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L’anno Duemilaquindici addì Trenta del mese di Aprile alle ore 21.00 previa l’osservazione di tutte 
le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
 

  Presenti Assenti 
1 Papagni Domenico Si  
2 Marazzina Rosa Si  
3 Callegari Laura Rosa Si  
4 Rubino Vincenzo Maria Si  
5 Tieni Graziella Si  
6 Triacchini Mariangela Si  
7 Finotello Federico Si  
8 Eraso Carolina   (Giustificata)  Si 
9 Pini Egidio Si  
10 De Marco Mario  Si 
11 Serafini Severino  Si 
12 Natali Riccardo  Si 
13 Belloni Sueellen  Si 
  8 5 

  
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Gabriele Maggiori, Segretario Comunale 
Il Dr. Domenico Papagni, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :   APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiarata aperta la discussione intervengono i consiglieri così come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del registrato agli atti dell’Ente; 
 
PREMESSO CHE: 

• L’art. 5 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; 

• Lart. 108 del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di protezione civile le 
funzioni relative alla predisposizione dei piani d’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 lettera 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. 112 del 31/03/1998 e della L.R. 
22/05/2004 n. 16, ha promulgato, mediante la D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, le linee 
guida regionali che siano di supporto ai Comuni e Provincie nella redazione dei piani di Emergenza; 

 
VISTO  l’art. 3 bis della Legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che 
recita: “Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di 
protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal 
dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte Regionali” 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede all’art. 149 comma 6 l’assegnazione al Sindaco di 
specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Massalengo intende dotarsi di un Piano per l’Emergenza, nel rispetto 
delle disposizioni di legge sopracitate, confacenti alla necessità dei cittadini ed in relazione alle 
caratteristiche del territorio e dei rischi ad esso connessi; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile del Settore Tecnico con propria determinazione n. 06 del 12/02/2014 ha 

conferito incarico al Dott. Geologo Daniele Calvi, con studio professionale in via Antonio Gramsci - 
Stradella (PV) cod. fisc. CLV DNL 67H13 B201J – P. IVA. 01603580182, iscritto all’albo dei 
Geologi della Regione Lombardia al n. 821, specifico incarico per la redazione del Piano di 
Emergenza Comunale; 
 
DATO ATTO  che in data 04/09/2014 prot. n. 4003 il professionista incarico ha depositato agli atti 
del Comune di Massalengo la documentazione relativa al Piano di Emergenza Comunale così 
composta: 

1. Relazione generale 



2. Schede degli edifici, delle strutture e delle aree 

3. Procedure operative 

4. TAV. 1 – carta di analisi del territorio comunale 

5. TAV.1/D – carta della pericolosità sismica 

6. TAV. 1/E – carta del rischio viabilistico 
7. TAV. 2/A – carta di analisi del tessuto urbanizzato 

8. TAV. 2/B – carta della viabilità principale e minore 

 
DATO ATTO che in data 24.04.2015 prot. n. 1810 è stata depositata agli atti  la relazione generale 
aggiornata ad Aprile 2015; 

 
CONSIDERATA la documentazione proposta, rispondente ai dettami normativi e rispecchiante le 
peculiarità del territorio comunale 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, in quanto strumento idoneo a cogliere le 
problematiche del territorio e definire le procedure d’intervento in coordinamento con gli altri livelli 
istituzionali ed operativi della protezione civile; 
 
VISTO  il D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi 
dell’art. 147/Bis  del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano da n. 8 consiglieri 
comunali presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) per le motivazioni elencate in premessa, 
redatto dalDott. Geologo Daniele Calvi, con studio professionale in via Antonio Gramsci - 
Stradella (PV) cod. fisc. CLV DNL 67H13 B201J – P. IVA. 01603580182, iscritto all’albo dei 
Geologi della Regione Lombardia al n. 82, composto da: 

1. Relazione generale (aggiornamento Aprile 2015) 

2. Schede degli edifici, delle strutture e delle aree 

3. Procedure operative 

4. TAV. 1 – carta di analisi del territorio comunale 

5. TAV.1/D – carta della pericolosità sismica 

6. TAV. 1/E – carta del rischio viabilistico 
7. TAV. 2/A – carta di analisi del tessuto urbanizzato 

8. TAV. 2/B – carta della viabilità principale e minore 
 

2. Di dare atto che a seguito del coinvolgimento del personale direttamente interessato, bisognerà 
sviluppare un’adeguata formazione ed informazione, nonché procedere mediante esercitazioni e 
simulazioni degli scenari a rischio; 

3. Di disporre la divulgazione del piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni informative, nonché la 
pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente; 



 
4. Di trasmettere copia elettronica del Piano ai soggetti interessati: 

1. Regione Lombardia 
2. Provincia di Lodi 
3. Prefettura di Lodi 
4. Comando Provinciale VV.F. 
5. Stazione dei Carabinieri 
6. Polizia Locale 
7. A.S.L. 
8. Gruppo di Protezione Civile Comunale 
9. Responsabili dei settori comunali interessati 
10. Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio 

 
5. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento, 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma palese  e per alzata di mano da n. 8 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti; 
                                                           

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 

xxxxxxxx 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 30-04-2015 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità tecnica 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Arch. Francesco Benfatto 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Domenico Papagni     F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li,  

 

 
 


