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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 180

Del 20/12/2022

OGGETTO: Approvazione “Piano delle emergenze” e “Prontuario d’uso” per la gestione degli
spazi del Monastero di San Pietro in Lamosa

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente Da remoto
 

SIMONINI VINCENZO Sindaco Si

PEZZOTTI LUCIA Vicesindaco Si

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno Si

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno Si

BABAGLIONI FRANCESCA Assessore Si

    Tot. 5 Tot. 0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, PEDERSINI
ENRICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERA G.C. n. 180

OGGETTO: Approvazione “Piano delle emergenze” e “Prontuario d’uso” per la gestione degli
spazi del Monastero di San Pietro in Lamosa

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 01 aprile u.s. gli spazi del Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo sono tornati
in gestione diretta dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’interruzione della convenzione in
essere;

- il complesso del Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d'Iseo fa parte degli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della Legge 06.07.2002 n. 137” e s.m.i;

- dal punto di vista antincendio si ritiene quindi l’immobile rientri tra le attività 72/1.C dell’Allegato 1
al D.P.R. 151/2011 “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

- al Comando di Brescia dei Vigili del Fuoco è stata presentata richiesta di esame progetto quale
attività soggetta al DPR 151/2011 cod. 72.1.C con protocollo 32882 del 09/12/2022 COd. Pratica
76501;

RILEVATO che con Determinazione n. 198 del 09-06-2022 è stato affidato l’incarico per la Redazione
Piano per la gestione delle emergenze ai sensi del DPR 311/2001 e DM 20/05/1992 n 569 e smi alla
società IPSAI srl C.F. 02080830165 P.IVA 03355170170;

DATO ATTO che gli obiettivi principali e prioritari del Piano di Emergenza e di Evacuazione sono:

- il Salvataggio e protezione delle persone (salvataggio, primo soccorso, evacuazione, ecc.);

- il Contenimento e rapido controllo dell’(eventuale) incidente;

- il Minimizzazione dei danni ai beni e all’ambiente;

- il raggiungimento di zone sicure da parte dei presenti (personale addetto, utenti, utilizzatori in
genere e visitatori), in caso di pericolo grave e immediato;

ATTESO che a prot. 20220011591 la società IPSAI srl C.F. 02080830165 P.IVA 03355170170 ha
presentato i seguenti documenti, redatti secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, D.M.
03/09/2021, D.M. 15/07/2003 n. 388, d.P.R. 01/08/2011 n. 151:

- PIANO DELLE EMERGENZE composto da Relazione tecnica, Norme comportamentali generali e in
caso di emergenza, Procedure operative di gestione dell’emergenza e Planimetrie per l’evacuazione
dell’edificio (Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

- PRONTUARIO D’USO Per la gestione degli spazi e delle aree di pertinenza - Informazioni e istruzioni
per la gestione delle emergenze (Allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

RITENUTO di approvare il nuovo “Piano delle emergenze” e “Prontuario d’uso” per la gestione degli
spazi del Monastero di San Pietro in Lamosa (Allegati A e B alla presente per farne parte integrante e
sostanziale), che va ad abrogare e sostituire la documentazione esistente di pari argomento
(dichiarazione di conformità Ufficio Tecnico del 19/02/2009 prot. 1227 redatta sulla scorta del Piano
della Gestione delle Emergenze dello Studio Tecnico Associato Networkaias di Concesio; Perizia
giurata commissionata dalla Fondazione San Pietro in Lamosa e datata 03/03/2009);
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RILEVATO che i sopracitati “Piano delle emergenze” e “Prontuario d’uso” potranno subire revisione a
seguito del parere o delle indicazioni che dovessero derivare dall’istruttoria della pratica depositata
presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e
s.m.i., dal Responsabile dell’area tecnica nella persona dell’ing. Marzio Consoli;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. DI APPROVARE i documenti relativi al Monastero di San Pietro in Lamosa e depositati a
20220011591 dalla società IPSAI srl C.F. 02080830165 P.IVA 03355170170, così meglio
identificati:

- PIANO DELLE EMERGENZE composto da Relazione tecnica, Norme comportamentali generali e
in caso di emergenza, Procedure operative di gestione dell’emergenza e Planimetrie per
l’evacuazione dell’edificio (Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

- PRONTUARIO D’USO per la gestione degli spazi e delle aree di pertinenza - Informazioni e
istruzioni per la gestione delle emergenze (Allegato B alla presente per farne parte integrante
e sostanziale);

3. DI DARE ATTO che il nuovo “Piano delle emergenze” e “Prontuario d’uso” per la gestione degli
spazi del Monastero di San Pietro in Lamosa (Allegati A e B alla presente per farne parte
integrante e sostanziale), abrogano e sostituiscono la documentazione pre-esistente di pari
argomento (dichiarazione di conformità Ufficio Tecnico del 19/02/2009 prot. 1227 redatta sulla
scorta del Piano della Gestione delle Emergenze dello Studio Tecnico Associato Networkaias di
Concesio; Perizia giurata commissionata dalla Fondazione San Pietro in Lamosa e datata
03/03/2009);

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza al fine di procedere celermente con l’applicazione delle disposizioni per una
maggior tutelare della sicurezza di cose e persone,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

******
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

SIMONINI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

PEDERSINI ENRICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
PEDERSINI ENRICA
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