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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  23   Del  21-04-22 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE   

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L'anno   duemilaventidue  il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 21:00  

si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria  

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto sindacale n. 16 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali”, in relazione all’emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si 

riunisce in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma GoToMeeting 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

SERVIDA LUIGI P VOLPI ANNAMARIA   P 

CIVARDI DARIO P DEDE ' ENZO   P 

GALLI FEDERICO MARIO P VACCHINI MARIA IVANA   P 

CIOSSANI MARCO P ANNICCHIARICO CLAUDIA   P 

BAIETTA ELISABETTA MARIA 

GIUSEPPINA 

A NICOLI ANTONELLA   A 

PANIGATTI CRISTINA P BENEDINI MASSIMILIANO   A 

PAGETTI ELENA DOMENICA P     

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

 

Assume  la  presidenza il Signor SERVIDA LUIGI in 

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ESPOSITO RODOLFO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 

deliberare sulla proposta in oggetto. 

 

  

====================================================== 

Immediatamente    eseguibile    N    Soggetta    a   controllo   N 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 23 Del 21-04-22 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

   CURTI LAURA 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del servizio 

COSTA BEATRICE 
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Gli interventi e le dichiarazioni di voto inerenti il presente punto all'o.d.g. sono quelli 
che risultano dalla registrazione su supporto informatico conservato agli atti dell'ufficio 
segreteria. La trascrizione di detti interventi farà parte integrante del verbale di seduta 
con separato unico atto che assumerà il primo numero utile del registro cronologico del 
consiglio comunale dell’anno 2022. 
 
 
SI DA ATTO CHE  

Consiglieri e pubblico devono essere muniti di green pass BASE e 
indossare la mascherina FFP2. 
E’ ammessa la partecipazione del pubblico in numero pari alla capienza 
della sala nel rispetto delle norme sul distanziamento di 1 metro tra i 
presenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" individua, tra gli altri, 
le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in 
particolare all'art. 12 stabilisce che il Sindaco, in qualità di autorità comunale di 
protezione civile, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio 
comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e 
di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" che all'art. 149, comma 6, prevede l'assegnazione al Sindaco di specifici 
contributi per fronteggiare situazioni eccezionali; 

- 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 

- l'art 2 comma 2 lett b) della Legge Regionale n. 16 del 22/05/2004 " 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 della Legge Regionale n.  16 del 
22/05/2004 ha promulgato, mediante la D.G.R. n. VIII/4732 del 16/05/2007 le linee 
guida che siano di supporto a Comuni e Province nella redazione dei piani di 
Emergenza; 
 
DATO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2018 si è 
provveduto ad approvare l’ultimo aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile (Edizione 02 del 12/12/2017); 
 
DATO ATTO CHE si è reso necessario procedere alle modifiche inerenti a: 

- modifica dei nominativi dei referenti indicati nelle schede 

- aggiornamento della denominazione di “Bitolea SpA” nella nuova ragione sociale 
“Itelyum Purification SpA” 

- introduzione di una nuova area di attesa - attrezzabile a tendopoli (Piazza Unità 
d’Italia) 

- segnalazione, all’interno degli elaborati testuali e grafici del tomo verde e del tomo 
rosso, dello stabilimento RIR Tiesse SpA, il cui PEE prevede che le ricadute degli 
scenari incidentali siano interamente ricompresi entro il perimetro dello 
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stabilimento, senza ricadute su edifici ed aree esterne, e che pertanto non prevede 
la modifica sostanziale delle Procedure generali, pur prevedendo un nuovo 
scenario di rischio, essendo solo meglio specificata l’istituzione dei cancelli 
viabilistici nell’intorno dello stabilimento; 

 
VISTO il Piano di Emergenza di Protezione Civile, nella sua Edizione 03 marzo 2022, 
aggiornato dall’Ufficio Tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati: 

- TOMO VERDE - PIANO DI EMERGENZA  

− Analisi territoriale 

− Scenari di rischio 

− Metodi di preannuncio e procedure di intervento Unità di crisi locale -U.C.L. 

− Norme di prevenzioni locali.  
ALLEGATI: 

- TOMO ROSSO - PROCEDURE DI EMERGENZA  

− Contenuti del tomo rosso 

− Schede procedure operative sala operativa Modulistica 

− Cartografia scenari di evento Cartografia risorse 

- TOMO GIALLO - RISORSE  

− Schede risorse 

− Schede risorse divise per competenza dei membri U.C.L. 
 
VALUTATO che il Piano di Emergenza Comunale così come predisposto, è rispettoso 
della normativa regionale e nazionale vigente ed è rispondente alle esigenze 
manifestate da questa Amministrazione Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio interessati ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 T.U.E.L.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. //, contrari n. //, espressi nelle forme di legge da n. 
10 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, 
in forma definitiva, composto dai seguenti elaborati: 

− TOMO VERDE - PIANO DI EMERGENZA  
- Analisi territoriale 
- Scenari di rischio 
- Metodi di preannuncio e procedure di intervento Unità di crisi locale -U.C.L. 
- Norme di prevenzioni locali.  
  ALLEGATI: 

− TOMO ROSSO - PROCEDURE DI EMERGENZA  
- Contenuti del tomo rosso 
- Schede procedure operative sala operativa Modulistica 
- Cartografia scenari di evento Cartografia risorse 

− TOMO GIALLO - RISORSE  
- Schede risorse 
- Schede risorse divise per competenza dei membri U.C.L. 
 

2. di dare atto che modifiche non sostanziali del Tomo Verde e le modifiche degli allegati 
al piano di emergenza comunale saranno approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale. 
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3. di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti: Regione Lombardia, 
Provincia di Pavia e Prefettura di Pavia; 

********************************************** 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 21-04-2022  -   COMUNE DI LANDRIANO 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE              

SERVIDA LUIGI      ESPOSITO RODOLFO 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 


