
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 9  
in data: 28/02/2019  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.  

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

QUADRI FABIO P BRIGUGLIO ROBERTA A 

TERUZZI MARIA CRISTINA P GERLINZANI LUCA P 

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P CATTANEO CLAUDIO ANDREA 
PATRIZIO 

P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P CASTAGNA ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE A QUADRI GIULIO P 

CRIPPA PAOLO A RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

VISCONTI IRMA P PANZERI ANDREA P 

COLNAGHI STEFANO P COLNAGHI VALENTINA P 

PAGANINI PAOLA P   

  
Totale presenti 14  
Totale assenti 3   

 

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Mauri Luca, Arlati Annamaria. 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 28/02/2019 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE.   
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta in approvazione. 
Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono il consigliere Castagna Andrea e il Sindaco.   
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 29.06.2001 è stato approvato il Piano di emergenza 

comunale vigente; 
- successivamente al 2001 è stata emanata la normativa regionale e nazionale settoriale che ne ha 

modificato sostanzialmente i contenuti della materia;  
- con determinazione n. 147 del 26.04.2018 è stato conferito dal Responsabile del Settore Edilizia 

Urbanistica SUAP l’incarico all’ing. Mario Stevanin per l’aggiornamento del Piano di Emergenza 
comunale. 

 
Rilevato che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale 
l'Amministrazione Comunale si prefigge di prevenire, fronteggiare e gestire, le emergenze che possono 
verificarsi nel territorio comunale. 
 
Rilevato altresì che l’art.12 del D.Lgs. 224/2018 “Codice della protezione civile” prevede che: 

- sia funzione fondamentale dei Comuni “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di 
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di 
appartenenza”; 

- i Comuni provvedano, con continuità, alla predisposizione e gestione dei piani comunali di protezione 
civile e a porre in essere le attività di prevenzione dei rischi, che adottino tutti i provvedimenti utili ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, ordinando i propri uffici e 
l’eventuale personale qualificato da mobilitare, predisponendo procedure e modalità di 
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate, volte all’approntamento delle 
strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la 
prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di emergenza; 

- il Sindaco sia responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 
del D.Lgs. 267/2000, “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche 
sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile”, dello svolgimento delle 
attività di informazione alla cittadinanza dei rischi, al coordinamento delle attività di assistenza nella 
fase di emergenza.  

 
Visto che l’art. 4 del citato Codice della Protezione civile prevede che il Piano di emergenza venga approvato 
con deliberazione consiliare e che lo stesso sia redatto secondo gli indirizzi regionali. 
 
Richiamate altresì la D.G.R. n° VIII/4732 del 16.05.2007 con cui la Regione Lombardia ha impartito le linee 
guida nella redazione dei piani di emergenza e il D.Lgs. 224/2018 “Codice della protezione civile” con il quale 
vengono introdotti principi innovativi in materia. 
 
Preso atto che, con comunicazione prot. 18830 del 07.12.2018, il tecnico incaricato ha consegnato la 
documentazione definitiva costituente il Piano Comunale di Emergenza ai sensi della D.G.R. n. VIII/4732 del 
16.05.2007. 
 
Considerato che il piano oggetto della presente deliberazione contiene puntualmente le misure da adottarsi in 
caso di eventi naturali e umani che comportino rischi per la pubblica incolumità, definendo i ruoli delle 
strutture comunali preposte alla Protezione Civile per azioni di soccorso, stabilendo gli elementi di 
organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali in caso di emergenza. 
 
Visto il D.Lgs. 224/2018 “Codice della protezione civile”. 
. 
Visti gli indirizzi regionali impartiti con D.G.R. n° VIII/4732 del 16 Maggio 2007. 
 
Vista la L.R. 16/2004. 
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Visto lo statuto comunale. 

 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
Vista l’allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento per la disciplina dei controlli interni. 
 
Dato atto che tale strumento deve essere reso operativo prima possibile, al fine di gestire al meglio 
un’eventuale emergenza che dovesse manifestarsi e pertanto ricorrono le condizione per la dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto. 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n.  14  consiglieri 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare il Piano Comunale di Emergenza ai sensi della D.G.R. n. VIII/4732 del 16.05.2007, 
redatto dal tecnico incaricato ing. Mario Stevanin. 
 

2. di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, mediante 
pubblicazione nella sezione Pianificazione del Territorio di amministrazione trasparente del sito 
comunale. 

 
3. di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a 

periodiche revisioni e aggiornamenti e di demandare alla Giunta l’approvazione dei futuri 
aggiornamenti dello stesso. 

 
4. di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica SUAP: 

a) l’inserimento del presente atto pianificatorio nel sistema informativo PEWEB di Regione 
Lombardia; 

b) la sua trasmissione alla Prefettura e alla Provincia; 
c) la predisposizione della deliberazione di Giunta comunale, in accordo con il Sindaco, per 

l’individuazione dell’Ufficio di Crisi Locale (UCL) e del Responsabile Operativo Comunale 
(ROC). 

 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli unanimi,  resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 
d e l i b e r a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 28/02/2019    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 


