CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 89 del 16/05/2017

Oggetto:
CIVILE

AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PROTEZIONE

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 15:00 in Saronno
nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandro Fagioli
Pierangela Giuseppina Vanzulli
Dario Lonardoni
Gianangelo Tosi
Lucia Castelli
Mariaelena Pellicciotta
Gianpietro Guaglianone
Francesco Banfi

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

assenti
==
==
==
==
==
==
==
==

Il Sig. Alessandro Fagioli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del Segretario
Generale Dott. Vittorio Carrara.

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

SER
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 16.05.2017

Oggetto: Piano di emergenza Protezione Civile – AGGIORNAMENTO 2017.

Premesso:

-

Che l’art. 108 del decreto Legislativo 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 necessari
a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;

-

Che 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, prevede che
nell’ambito del sistema regionale di protezione Civile i Comuni curino la
predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base di direttive regionali;

-

Che la Regione Lombardia in ottemperanza all.art.108 del Decreto Legislativo 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 di supporto a
Comuni e Province nella redazione dei Piani di Emergenza;

-

Che il Comune di Saronno si è dotato di un piano di emergenza approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 7 giugno 2005 e che il piano redatto
secondo le direttive regionali emanate con D.G.R. 7/12200 del 21/02/2003, che nel
novembre 2012 è stato oggetto di adeguamento con deliberazione del Consiglio
Comunale n.61 necessita ora di revisione e di aggiornamento, in considerazione di
quanto stabilito dalla Direttiva Alluvioni, comportando la modifica della cartografia e
della procedura di intervento ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 49/2010 e art.6 Dir.
2007/60/CE;

-

Che con determinazione dirigenziale n.628 del 26/07/2016 il Comune di Saronno
affidava l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile
alla società Sindar srl con sede in Lodi;

-

Che la società Sindar s.r.l. con il supporto fornito dagli uffici comunali e del Gruppo
Volontari della Protezione Civile, ha provveduto alla predisposizione del Piano di
emergenza di Protezione Civile aggiornato secondo le recenti direttive regionali.

Dato atto che:

-

Il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e
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 di
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 Volontari 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
disponibili in caso di emergenza e di tutti i potenziali stati di pericolo oltre che sulla
base cartacea anche su supporto informatico;

-

Il piano oggetto di approvazione rappresenta uno strumento dinamico, che andrà
periodicamente revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con
cognizione di causa e con prontezza;

Visto il Piano di emergenza di Protezione Civile-aggiornamento elaborato dalla società
Sindar s.r.l., contenuto nell’allegato supporto informatico (CD) e dal corrispondente
materiale cartaceo così composto:

-

Introduzione, analisi degli scenari di rischio e schede operative;
Allegato 1 analisi territoriale e cartografia;
Allegato 2 unità di crisi locale;
Allegato 3 protocollo di intesa;
Allegato 4 rubrica di emergenza;
Allegato 5 modulistica di emergenza;
Allegato 6 procedure per i Volontari di Protezione Civile;
Allegato 7 norme di comportamento per la popolazione;
Allegato 8 caratteristiche e utilizzo delle superfici strategiche per l’emergenza;
Allegato 9 piano speditivo per la gestione dell’emergenza;

e ritenuta opportuna la sua approvazione.

-

Dato atto che l’approvando piano è stato in precedenza trasmesso agli altri organi
deputati alla gestione delle emergenze di protezione civile: Stazione Carabinieri,
ASL, VV.FF., A.R.I., 118 ,Gruppo Volontari Protezione Civile, associazione
Carabinieri in congedo- Nucleo Protezione Civile, per opportuna partecipazione e per
le eventuali osservazioni.

-

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n°61/2012 la Giunta Comunale
veniva delegata ad effettuare i successivi aggiornamenti del Piano di emergenza
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Legislativo del 18/08/2000
n.267;

con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano di emergenza comunale di Protezione Civile –
aggiornamento 2017-, così come redatto nelle sue componenti documentali e
cartografiche, allegati e depositati presso l’Ufficio di Protezione Civile per farne
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il precedente piano di emergenza comunale, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.61 del 28 novembre 2012 è sostituito
dal nuovo piano approvato con la presente deliberazione;
3. Di dare atto altresì che i contenuti e le finalità del Piano di emergenza, così
come approvato, saranno illustrati alla cittadinanza in appositi incontri, oltre
che mediante la pubblicazione sul sito WEB istituzionale e che una adeguata
attività informativa verrà svolta anche attraverso il Gruppo Volontari della
Protezione Civile.
4. Successivamente con voti espressi per alzata di mano;
5. Di dichiarare la presente deliberazione urgente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n°267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA N. 89 del 16/05/2017
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Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Saronno, 15/05/2017

Il Dirigente del Settore
Dott. Mauro Gelmini



Non necessita Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente
(artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 16/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Alessandro Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo
pretorio di questo Comune il giorno 19.05.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi –
art. 124, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà comunicato
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì

18.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

