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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  5  DEL  18-03-2013

MEAZZI ANDREA Assente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

SARTORI VITTORIO Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Assente

ASSENTE

IL MESE

ANNIBALE ALESSANDRO Presente

IL GIORNO

CLERICI RENZO

NATIVI LUIGI GIUSEPPE Presente

Presente

ALLE ORE

LONGARI FRANCESCA Assente

   10931
CAMAIRAGO

DRAGONI FABIO

CEFALINI CASIMIRO Presente

Presente

Oggetto  :  OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE AI SENSI DELLA D.G.R.
8/4732 DEL 16.05.2007. ESAME ED APPROVAZIONE.

COPIA n.Reg.Pubbl.___________ D.V. - a.b.

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

DRAGOTTA MIRIAM Presente

 duemilatredici

PANDOLFI MICHELE

BASSI CHIARA Assente

Assente

marzo

TOTALE     8    5

 diciotto

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DARIO VERDESCA, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

GOZZINI GIUSEPPE Presente
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IL SINDACO
F.to  RENZO CLERICI

PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RIBONI ANGELO

F.to DOTT. DARIO VERDESCA
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione

ai sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL VERDESCA DARIO
F.to DOTT. DARIO VERDESCA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

2

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  25-03-2013 all’albo pretorio on line
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VERDESCA DARIO
F.to DOTT. DARIO VERDESCA
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OGGETTO:   OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE AI SENSI DELLA D.G.R.
8/4732 DEL 16.05.2007. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente la delibera;

E’ presente in aula anche l’Ing. Pezzoni dello Studio “Geolambda”, di Codogno;

Il Sindaco chiede al professionista di illustrare tecnicamente gli aspetti principali del Piano;

L’Ing.Pezzoni illustra dettegliatamente;

Premesso che:
- 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
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 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 comma 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;

Vista la legge regionale 22 Maggio 2004 n° 16 che, all’art 4 comma 11, prevede che la Regione
Lombardia, sentita la competente commissione consiliare, adotti le direttive per la pianificazione di
emergenza degli enti locali;

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 D.G.R. n° VIII /006318 del 21.12.2007 “Criteri per l’individuazione degli enti locali
beneficiari di contributo per la redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali”;

Preso atto che:
- il Comune di Camairago in data 05.10.2011 al prot. 7914 delle Regione Lombardia ha avanzato
all’Ente Regionale la domanda di partecipazione al Bando per la concessione di contributo per
l’aggiornamento del piano di emergenza comunale ai sensi della L.R. 16/2004 redatti prima del
2007;
- con nota pervenuta il 24 maggio 2012 prot. Ente 1258 la Regione Lombardia comunicava
l’avvenuto finanziamento conclusivo della graduatoria dei comuni beneficiari del contributo
regionale, tra i quali è inserito anche il Comune di Camairago;
- con determina n°. 88 del 18/07/2012 del Responsabile della Polizia Locale e Protezione Civile, è
stato affidato l’incarico allo Studio associato di geologia, geofisica e ingegneria “Geolambda”, di
predisporre il piano d’emergenza comunale;
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-  lo Studio “Geolambda”  ha provveduto alla predisposizione del piano d’emergenza comunale;

Considerato 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 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
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;
- che in data 15 Marzo 2013 protocollo n. 810 è pervenuto presso il Comune di Camairago il piano
di Emergenza Comunale redatto dallo studio Geolambda di Codogno in n. 2 copie cartacee e n. 3
copie informatizzate in conformità alla “Direttiva Regionale per la pianificazione di Emergenza
degli Enti Locali;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il piano di emergenza di Protezione Civile del Comune di
Camairago;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000
per effetto del quale il Responsabile del Settore Tecnico attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Con votazione unanime e   favorevole;

D E L I B E R A
1) di approvare il Piano di Emergenza Comunale (PEC), cosi come redatto dai tecnici incaricati in
attuazione della normativa nazionale e regionale;

2) di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Comunale quale strumento pianificatorio delle
emergenze e degli eventi calamitosi;

3) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico le incombenze conseguenti all’approvazione
del Piano di Emergenza Comunale e la trasmissione delle stesso per la valutazioni ed eventuali
osservazioni del caso agli Enti interessati e coinvolti;

4) di prendere atto che per il coinvolgimento del personale dipendente del Comune di Camairago e
del Gruppo comunale di Protezione Civile è necessaria un’adeguata azione formativa ed
informativa;

6) di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato anche mediante
pubblicazione sul sito internet;



5

7) di inviare copia del presente atto e copia del PEC su supporto digitale alla Regione Lombardia,
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Lodi e alla Provincia di Lodi, così come previsto
dall’art. 15 comma 3-ter L.225/92 cosi modificata dalla L.100/2012;

Successivamente
D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267


