COPIA

COMUNE DI MORENGO
Provincia di Bergamo
Codice ente 10144

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 16.03.2013
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE)
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
FERRARI LUCIANO
FERRI EMILIO
AGLIARDI DONATELLA ELENA
CONTI ANTONIO
GHIDELLI LUCA
GIUPPONI FAUSTO ANGELO
REDAELLI CRISTIAN
NESPOLINO MARIO
SCOTTI STEFANO
RADAVELLI GIANFRANCO
SIGNORELLI AMILCARE
GUALANDRIS LAURA
FACCHETTI GIORGIO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Antonella M. Carrera il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Luciano Ferrari nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 7 del 16.03.2013

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rientra il Consigliere Redaelli, consiglieri presenti 12
A relazione del Sindaco;
Premesso che:
−
l’art 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di
un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari;
−
l’art 108 D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile le
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli
interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
−
l’art 2 comma 2 lett b) della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 “ Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di Protezione Civile” disciplina che, nell’ambito del sistema regionale di
Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei piani comunali di emergenza, sulla base di direttive
regionali”;
−
la Regione Lombardia, in ottemperanza all’art 108 del D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e della
Legge Regionale 22 Maggio 2004 n. 16, ha promulgato, mediante la D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, le
linee guida che siano di supporto a Comuni e Province nella redazione dei piani di Emergenza;
Visto l’art.3-bis della Legge 12 luglio 2012, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 maggio 2012, n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che recita: ”Il
Comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di Protezione civile,
redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione
Civile e dalle Giunte regionali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che all'art. 149,
comma 6, prevede l'assegnazione al Sindaco di specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali;
Considerato che il Comune di Morengo intende dotarsi di un Piano per l’Emergenza, nel rispetto delle
disposizioni di legge innanzi citate, confacente alle necessità dei cittadini ed in relazione alle caratteristiche del
territorio e dei rischi ad esso connessi;
Considerata pertanto l’opportunità di approvare un Piano di emergenza comunale, previa adeguata analisi
territoriale di inquadramento del sistema geotopografico, del sistema antropico ambientale, l’elaborazione di
scenari di rischi, organizzazione delle risorse, procedure di emergenza, evacuazioni e accoglienza-ricovero;
Ritenuto di approvare la proposta di piano, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del
territorio e definire le procedure d'intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi della
protezione civile;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Uditi i seguenti interventi:
-

Facchetti: il punto all’ordine del giorno è complesso sarebbe opportuno un rinvio;

-

Sindaco: la Regione ha chiesto che i Comuni provvedano all’approvazione, poi è sempre possibile
aggiornarlo e migliorarlo;

-

Facchetti: il termine per l’approvazione del piano non è perentorio ed è necessario un approfondimento;

-

Signorelli: non sappiamo da chi è stato sottoscritto:

-

Sindaco: il piano è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico in collaborazione con il Gruppo di Protezione
Civile, non ritenendo necessario l’affidamento di un incarico esterno;

-

Signorelli: era meglio un’illustrazione preventiva del piano pertanto chiede, come capogruppo, che il punto
sia rinviato;

Il Sindaco invita i Consiglieri a votare la proposta del Capogruppo di Minoranza;
Con voti 3 favorevoli e 9 contrari (Ferrari, Ferri, Agliardi, Conti, Ghidelli, Giupponi, Redaelli, Nespolino,
Scotti) 0 astenuti, la proposta di rinvio è respinta;
A seguito dell’esito della votazione, i Consiglieri di minoranza Signorelli, Facchetti e Gualandris si
allontanano dall’aula;
Consiglieri presenti: 9
Il Sindaco invita, quindi, i Consiglieri Comunali a votare per il punto all’ordine del giorno in esame;
Il Consiglio Comunale con voto unanime;
DELIBERA
1. di approvare il Piano per l’Emergenza del Comune di Morengo (Piano di protezione civile), per le
motivazioni di cui alla premessa narrativa;
2. di prendere atto che per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà sviluppare
un’adeguata azione formativa ed informativa, nonché procedere mediante esercitazioni e simulazioni degli
scenari di rischio presenti sul territorio comunale;
3. di disporre la divulgazione del piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché
la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
4. di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti:
− Regione Lombardia
− Prefetto di Bergamo
− Provincia di Bergamo
− Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
− Stazione dei Carabinieri
− Comando di Polizia Municipale
− Questura di Bergamo
− A.S.L.
− associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale;
− Responsabili dei settori comunali
5. di demandare al Responsabile del Settore Assetto del Territorio il compimento degli atti conseguenti
all’adozione del presente atto e l’aggiornamento periodico del Piano;
6. di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Allegati:
•

parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

Piano di Emergenza Comunale;

•

Tavola individuazione aree di interesse;

•

Tavola ubicazione idranti antincendio;

•

Tavola individuazione reticolo idrico minore.

***************************
La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti.
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OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre
2012, convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
suindicata;
PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
suindicata per i seguenti motivi: _________________________________________________

Addì, 08.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
(f.to Chiappa geom. Alan)

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PIANO DI PROTEZIONE CIVILE)

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012,
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
suindicata
PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata
per i seguenti motivi: ____________________________________________
Addì, 08.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Agliardi Rag. Giovanni)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Luciano Ferrari

F.to dr.ssa Antonella M. Carrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° 177 reg. di questo Comune, ove vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Morengo, lì 09.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti
(articolo 134, comma 4);

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134,
comma 3), 19.04.2013.

Morengo, lì ________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera

