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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 8 del 13/06/2013 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Esame ed approvazione aggiornamento del Piano di Emergenza 
Comunale.   
 

 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore 20:45 in CAPONAGO  
nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per la 
seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 

Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Cavenago Carlo Sì 

Galbiati Maria Enrica Sì 

Cutrufo Viviana Sì 

Sala Maria Liliana Sì 

Cerizza Luigi Sì 

Buzzini Monica Sì 

Tasca Stefano Sì 

Drago Enrico Sì 

Milazzo Daniela Sì 

Verzeletti Elena Sì 

Covella Massimo Sì 

Ronchi Andrea Ermanno == 

Ferraro Andrea == 

Di Maggio Gianpiero == 

Benini Gianluca Sì 

Motta Roberto Sì 

Marengo Claudio Sì 

 
 

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

 
Gervasoni Lorenza Agnese 

Sì 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.  CAVENAGO DOTT. CARLO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

invita il Dott. Leone Carlo dello studio GeoArbos a prendere posto tra i consiglieri per relazionare il punto 
all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Dott. Leone. 
 
UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio di verbale dell’odierna seduta del Consiglio 

Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione. 
 
PREMESSO CHE  

- l’art. 15 della L. n. 225/1992 “ 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 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 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; 

 
- La Regione Lombardia in ottemperanza all’art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e della 

Legge Regionale 22/05/2004 n.16 ha promulgato, mediante la DGR n. VIII/4732 del 16/05/2007 
le linee guida di supporto a Comuni e Province nella redazione dei piani emergenza; 

 
CONSIDERATO CHE : 

• la protezione civile è un’organizzazione complessa che comprende tutte le strutture e le attività 
messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.  

• che i Piani di emergenza comunali costituiscono lo strumento fondamentale a disposizione delle 
autorità di protezione civile per individuare le azioni da porre in essere in modo coordinato per 
fronteggiare sia gli eventi in atto, previsti, che quelli non prevedibili.  

 
RICHIAMATE  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 05 febbraio 2004 con la quale è stato approvato 
il vigente Piano di Emergenza Comunale, quale documento di analisi e monitoraggio delle 
criticità  e delle problematiche esistenti sul territorio, dei fenomeni naturali e non, che possono 
considerarsi potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e la popolazione, nonché la rete 
organizzativa comunale che possa fronteggiare tali eventi; 

 
- la determina n.96 del 28/12/2012 con la quale è stato affidato a GEOARBOR STUDIO  l’incarico 

per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale.  
 
VISTO Il Piano di Emergenza Comunale presentato da GEOARBOR STUDIO al protocollo comunale n. 
3963 del 14/05/2013, che si compone della seguente documentazione: 
1 – Il Piano 
2 – All. 1 il rischio industriale 
      All. 2 carta inquadramento e infrastrutture 
      All. 3 Carte delle pericolosità 
3 – Aree di attesa – Mod. 3.1.1. 
4 – Aree di accoglienza – Mod. 3.1.2. 
5 -  Mezzi operativi e attrezzatura – Mod. 4.1  
6 – Risorse umane contattabili in caso di emergenza – Mod. 4.2 
7 – Attività produttive – Mod. 4.3  



8 – Disabili Motori – Mod. 5.4  
      Luoghi di affollamento – Mod. 5.5 
9 – Unità di crisi locale – Mod. 7.1.1.  
      Procedure – Mod. 7.2  
10 – Organismi di riferimento per monitoraggio e gestione delle emergenze – Mod. 7.1.2. 
11 – Scenari di rischio 
12 – Ordinanze 

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto Piano; 

 
VISTI i  pareri in calce alla presente rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1  del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consigliere Motta Roberto e Benini Gianluca)  
espressi nei modi e nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Piano di Emergenza Comunale redatto da  GEOARBOR STUDIO con sede a 

Basiano in via Manzoni n. 16, presentatola protocollo comunale  n. 3963 del 14/05/2013, che si 
compone degli elementi di seguito elencati e che allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale:  

 
1 – Il Piano 
2 – All. 1 il rischio industriale 
      All. 2 carta inquadramento e infrastrutture 
      All. 3 Carte delle pericolosità 
3 – Aree di attesa – Mod. 3.1.1. 
4 – Aree di accoglienza – Mod. 3.1.2. 
5 -  Mezzi operativi e attrezzatura – Mod. 4.1  
6 – Risorse umane contattabili in caso di emergenza – Mod. 4.2 
7 – Attività produttive – Mod. 4.3  
8 – Disabili Motori – Mod. 5.4  
      Luoghi di affollamento – Mod. 5.5 
9 – Unità di crisi locale – Mod. 7.1.1.  
      Procedure – Mod. 7.2  
10 – Organismi di riferimento per monitoraggio e gestione delle emergenze – Mod. 7.1.2. 
11 – Scenari di rischio 
12 – Ordinanze 

 
2. di demandare:  

 al Responsabile dell’Area Tecnica, l’aggiornamento  dei moduli del piano a seguito di 
intervenute variazioni di strutture e soggetti e del Mod. 7.1.1. Unità di crisi locale  nonché le  
incombenze conseguenti all’approvazione del Piano di Emergenza Comunale.  

 
 
Il Presidente dopo aver ringraziato il Dott. Leone che lascia  il posto tra i consiglieri, passa  a rispondere 
all’interrogazione presentata nel C.C. del 29/4/2013, dal capogruppo Lega Nord sig. Benini Gianluca 
all’oggetto: “Bando per la gestione del centro sportivo comunale”.   
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA TECNICA Benveuti Daniela 
Responsabile del Procedimento dell’U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA:  Benvenuti Daniela 
Pratica trattata da  Dell Aversana Elisabetta 



 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
         Il Presidente                 Segretario Comunale 
CAVENAGO DOTT. CARLO SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA         
______________________ _____________________________ 
 
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
09/07/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
Dalla Residenza Municipale addì 09/07/2013                        
 
 
                                                                            
                                                        Il Segretario Comunale       
                                                 ______________________       
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 04/08/2013, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
         Il Segretario Comunale   
 _________________________ 
 
 



 
 


