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COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

 L'anno duemilatredici   il giorno  tre del mese di  ottobre  alle ore 20.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

CAINI  Giuliana

GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe

ANDRINI  Jacopo

POLLINI  Angela

               Totale Presenti  7          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. PORTERI Mariateresa.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  

Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco, specificando come, quello oggetto di approvazione, sia il piano che egli 

aveva fatto predisporre dalla Comunità Montana nel 2004 quando era Assessore. Non era stato 

ancora approvato dal Consiglio Comunale, e viene, quindi, portato all'attenzione dell'organo di 

indirizzo e controllo politico amministrativo in quanto non si tratta di un mero adempimento, ma 

di un documento necessario in quanto contenente prescrizioni comportamentali in caso di 

calamità naturali.

Il Geom. Alioni specifica che il piano va aggiornato: non è stata indicata la palestra comunale 

che potrebbe fungere da luogo di accoglimento delle persone sfollate in caso di calamità naturali. 

L'approvazione del piano è anche strumentale ad una richiesta di contributo da sottoporre alla 

Regione, da destinarsi ad un miglioramento delle strutture antisismiche degli edifici richiamati 

nel piano stesso.

Il Sindaco ribadisce che il piano oggetto di approvazione è datato 2004 ed andrà poi aggiornato 

con deliberazione di Consiglio Comunale.

Il Consigliere Pollini chiede informazioni circa le tempistiche e l'organo competente 

all'approvazione del piano.

Il Geom. Alioni illustra gli aspetti tecnici del documento, quali contenuti, finalità e soggetti 

coinvolti e spiega che una volta ultimato il lavoro di aggiornamento del piano, lo stesso verrà 

pubblicato sul sito istituzionale, in modo da essere consultabile da tutti soprattutto in caso di 

eventi calamitosi.

Il Consigliere Pollini chiede se ci siano forme di collegamento tra i vari Comuni.

Il Geom. Alioni risponde portando ad esempio l'esperienza da lui vissuta nel 2004 in occasione 

del terremoto. In quel caso il riferimento COM (Centro Operativo Misto) aveva sede a Salò ed 

era coordinato da Bertolaso in persona.

Il Sindaco aggiunge ulteriori precisazioni, specie per quanto riguarda i rischi che caratterizzano il 

territorio di Agnosine quali il rischio sismico, anche connesso al fatto che nel sottosuolo del 

territorio comunale scorre molta acqua.

PREMESSO che: 

- la particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla Protezione 

Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare una serie di 

norme, di carattere nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le 

calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni 

Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile; 

- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale 

l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire, le emergenze che possono 

verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace; 

- 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 
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verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 

ed 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, co. 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; 

RICHIAMATE: 

- la D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 con cui è stata approvata, a seguito del parere della 

competente commissione consiliare, la revisione della “Direttiva Regionale per la pianificazione 

di emergenza degli Enti Locali”; 

- la Legge 12 luglio 2012, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 

maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 

DATO ATTO che la redazione del piano di Emergenza Comunale è stata eseguita dalla società 

Risorse e Ambiente Srl di Brescia su incarico affidato da parte della Comunità Montana di Valle 

Sabbia; 

CONSIDERATO che:

- il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali ed umani che 

comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte 

alla Protezione Civile per azioni di soccorso; 

- il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita 

dei cittadini, dell’ambiente e dei beni; 

- lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle 

strutture comunali e del gruppo comunale di Protezione Civile in caso di emergenza; 

- il documento mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da 

adottarsi al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla 

popolazione colpita; 

- il piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici e 

della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di 

tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto 
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informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze; 

- il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato 

e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa; 

VALUTATO che il Piano di Emergenza Comunale così come predisposto è rispettoso della 

normativa regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate da questa 

Amministrazione Comunale;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti 

Responsabili del servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma 

palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri 

presenti e votanti;

D E L I B E R A 

1. di approvare, in considerazione delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

ed in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di Emergenza Comunale 

di Protezione Civile, così come redatto dalla società Risorse e Ambiente Srl di Brescia su 

incarico affidato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, depositato agli atti dell’Ufficio 

Tecnico in data 16/05/2005 prot. 2229;

2. di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, quale strumento di 

pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Agnosine;

 

3. di disporre la più ampia diffusione del piano suddetto, approvato, anche mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale;

4. di dare atto che tale piano rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a periodiche 

revisioni e aggiornamenti e di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione dei futuri 

aggiornamenti dello stesso;

5. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il compimento degli ulteriori 

adempimenti conseguenti.
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