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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2013   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO DI 
EMERGENZA COMUNALE E PIANO DI EMERGENZA 
INTERCOMUNALE 

 
L'anno duemilatredici, addì  diciannove del mese di dicembre  alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello 
nominale, risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ROZZONI LIDIA MARIA Sindaco X  

2 ZEINI GIANNA FELICITA Consigliere X  

3 TIMINI ANGELO Consigliere X  

4 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

5 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

6 MICCIO TERESA Consigliere X  

7 PACCIARINI ANNA MARIA Consigliere X  

8 REVERSI FRANCESCA Consigliere X  

9 CARPARELLI OTTAVIO Consigliere X  

10 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

11 LEONI MONICA Consigliere X  

12 SCHIESARO DANIELA LETIZIA Consigliere  X 

13 BORRIELLO FELICE Consigliere X  

14 BROCCHIERI DANIELE Consigliere  X 

15 PRICCA FABIO Consigliere X  

16 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

17 ALBERTI CLAUDIA Consigliere X  

 

  Totali 14  3  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Diego Carlino.  
Il Sindaco, sig.ra Lidia Maria Rozzoni, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE E PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE 
 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Vista la L. 24.02.1992 n. 225 e il D.L.vo 31.03.1998 n. 112 che, in particolare, all’art. 108, 
lett. c), punto 3 attribuisce ai Comuni la funzione relativa alla predisposizione dei piani comunali e 
intercomunali di emergenza ed alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 
 
 Richiamata la L.100/2012 che ha introdotto l’obbligo per ogni Comune di dotarsi di un 
adeguato strumento di pianificazione di emergenza, da approvare con deliberazione del Consiglio 
Comunale; 
  
 Vista altresì la L. 265/1999 che, all’art. 12, ha trasferito in capo al Sindaco il dovere di 
informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di 
protezione civile; 
 
 Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 maggio 2007 n. 8/4732 riportante la 
revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” che, nel 
ribadire la competenza delle Amministrazioni Comunali nella attività di pianificazione (consistente 
principalmente nella redazione dei piani di emergenza), traccia le indicazioni metodologiche e 
un’architettura generale di riferimento per la redazione dei piani, oltrechè indicare l’obiettivo 
principale degli stessi, ravvisabile nella individuazione degli scenari di rischio e delle procedure ad 
essi riconducibili; 
 
 Vista ancora la Legge Regionale 22.05.2004 n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in 
materia di protezione civile” che, all’art. 2, c. 2, punto b) ribadisce la competenza dei Comuni alla 
predisposizione dei piani comunali di emergenza; 
 
 Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2004 n. 7/20074 riportante la 
“Direttiva regionale per l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle 
emergenze regionali” che, all’art. 6, par. 6.5 evidenzia come l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) mette in 
atto le procedure previste dal piano di emergenza comunale; 
 
 Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 12.12.2013 avente ad 
oggetto “Funzioni di Protezione Civile – Approvazione piano di emergenza comunale e piano di 
emergenza intercomunale”; 
 
 Posto che all'interno del dispositivo dei documenti associativi del Servizio Intercomunale di 
Protezione Civile area sud-est Milano ambito C.O.M. 20 (art. 3 c. 6 della Convenzione) è previsto, 
tra le funzioni e le finalità del servizio un aggiornamento continuo del piano di emergenza 
intercomunale attraverso la rivisitazione periodica dei dati e delle procedure; 
 
 Preso altresì atto che, in applicazione del principio di sussidiarietà, in caso di eventi 
emergenziali di un certo rilievo, l’Ente può chiedere l’intervento del Servizio Intercomunale di 
Protezione Civile, con la conseguenza che operativamente il piano emergenziale del Comune viene 
ad interfacciarsi con il correlato piano sovracomunale; 
 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 48 del 19/12/2013 21:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 Dato atto che la società SINDAR s.r.l. con sede in C.so Archinti 34 – 26900 Lodi, cui era 
stato conferito l’incarico di redigere le linee guida e la conseguente bozza del Piano Comunale di 
Emergenza di Protezione Civile (in conseguenza del fatto che alla società stessa era stata 
commissionata la realizzazione del piano emergenziale sovracomunale, quale strumento di 
pianificazione del rischio e d’intervento emergenziale per le diverse componenti tecnico operative 
del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, ambito C.O.M. 20 di cui il Comune di San Giuliano 
Milanese risulta essere Ente caporete), ha ultimato la predisposizione del predetto documento 
operativo; 
 
 Preso atto dell’avvenuto esame preliminare del piano da parte del competente servizio di 
Protezione Civile (sia nella sua componente istituzionale, sia in quella di volontariato) e del 
conseguente riscontro della sua piena efficacia operativa (testata tra l'altro in occasione di una 
recente esercitazione interprovinciale), e quindi l’idoneità dello stesso a far fronte alle eventuali 
situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi sul territorio comunale o che, pur avendo origine 
altrove, possano comunque interessare il territorio; 
 
 Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione dei documenti operativimeglio in 
premessa descritto e quindi il Piano di Emergenza Intercomunale e il Piano di Emergenza 
Comunale che risultano allegati al presente atto (per quanto riguarda gli allegati cartografici e non 
ai documenti sopra detti, gli stessi sono a disposizione presso il competente ufficio di Protezione 
Civile); 
 
 Evidenziato che i suddetti piani risultano materialmente realizzati in parti singolarmente 
aggiornabili (sia in materiale cartaceo, sia su supporto informatico), in modo tale che lo stesso 
risponda con speditezza all’esigenza di un continuo aggiornamento in relazione alle mutate 
esigenze di fatto e di diritto; 

 
Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso rispettivamente 
dal Responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 
come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;  
 
          Visto lo Statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
 
          Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e smi. 
 
          Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di 
mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
 
Presenti:      14  
Assenti:        3 (Semeraro – Schiesaro – Brocchieri) 
Votanti:       14  
Favorevoli:   14  
Astenuti:       0 
Contrari:       0 

 
   

D E L I B E R A 
 
1. di approvare gli allegati Piano di Emergenza Comunale e Piano di Emergenza Intercomunale, 

facente parte integrante del presente provvedimento deliberativo (precisando che per quanto 
riguarda gli allegati cartografici e non ai documenti sopra detti, gli stessi sono a disposizione 
presso il competente ufficio di Protezione Civile), così come predisposto dalla società SINDAR 
s.r.l. di Lodi e conseguentemente esaminato ed aggiornato dal servizio di Protezione Civile del 
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Comune con riferimento al Piano di Emergenza Comunale e dall'Ufficio Associato con 
riferimento al Piano di Emergenza Intercomunale; 

 
2. di trasmettere copia della presente e dell’annesso piano all’Ufficio Territoriale del Governo di 

Milano e a tutti gli altri soggetti preposti alle funzioni di protezione civile per opportuna 
conoscenza, dando altresì incarico al Servizio protezione civile e all’U.R.P. del Comune ai fini 
della divulgazione rispettivamente ai settori dell’Ente interessati, nonchè ai soggetti facenti 
parte della struttura comunale di protezione civile e alla cittadinanza, secondo modalità da 
concordarsi; 

 
3. di demandare al legale rappresentante dell’ente e successivamente alla nomina al Referente 

Operativo Comunale il compito di supervisione all’attività informativa ed addestrativi, nonché di 
aggiornamento periodico del piano, a tal fine avvalendosi sia della struttura comunale con 
riferimento al Piano di Emergenza Comunale, articolata nei diversi settori (ivi compresa la 
componente di volontariato comunale), sia della struttura sovracomunale con riferimento al 
Piano di Emergenza Intercomunale; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere 
 
RITENUTO, quindi di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto provvedimento, così da 
consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti; 
 
DISPOSTO  dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed 
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
 
Presenti:       14 
Assenti:          3 (Semeraro – Schiesaro – Brocchieri) 
Votanti:        14 
Favorevoli:    14 
Astenuti:        0 
Contrari:        0 
 

DELIBERI 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, s° comma, del D.Lgs 
267/2000 e S.M.I. 
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 Il Sindaco  
     Lidia Maria Rozzoni  

Il Segretario Comunale  
     Dott. Diego Carlino  

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 10/01/2014 al 25/01/2014  
  
Lì, 10/01/2014 IL MESSO COMUNALE 
   Calori Roberta  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 39.

Settore Servizi alla Persona e Affari Generali 

Oggetto : FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE E PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE 

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
commi 1 e 2 , del d.lgs. n. 267/2000.

Il  sottoscritto responsabile  del  Settore Servizi  alla  Persona e Affari  Generali,  dopo aver  preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità.

Pantigliate, li 12/12/2013  Il Responsabile del Settore

Roberta Calori 
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