
COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

 
 

C OPI A  C ON FOR M E  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   del  23-04-2018 
 

 

APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE  

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, presso la Sala 

Consiliare del Comune di Passirano, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

Sono presenti:  

 

 Presenza  Presenza 

PASINI INVERARDI FRANCESCO P BERGOLI MARCELLO P 

GERARDINI DANIELA P MORONI PAOLA P 

PELI MARCELLO P MORANDINI ANGELO P 

BONIOTTI ERIK A MINGARDI DANIELE P 

MARTINELLI FRANCESCO A BARUCCO AMILCARE P 

ORIZIO MARTA P DELBARBA FEDERICO A 

INVERARDI JACOPO P   

Totale presenti n.  10 Totale assenti n.   3.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario comunale 

dott.ssa ZANARDELLI SABRINA, la quale provvede alla stesura del processo verbale. 

 

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco PASINI 

INVERARDI FRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare e precisa che il 

punto di ricovero in caso di emergenza è la Scuola primaria di Passirano. 

 

Successivamente, in assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti in aula, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

• Il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

• La legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile”; 

• Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”; 

• La Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 2004 “Testo unico delle disposizioni 

regionali in materia di protezione civile”; 

• La Delibera di Giunta Regionale 16 maggio 2007 numero 8/4732 “Revisione 

della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali”; 

• La Legge 12 luglio 2012, numero 100, “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, numero 59, recante 

disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”; 

• L’articolo 42 del TUEL attribuisce la competenza ad approvare i piani al 

consiglio comunale;  

• L’art. 15 comma 3-bis della Legge 225 del 24 febbraio 1992, così come 

modificato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, stabilisce che il Piano di 

Emergenza Comunale sia approvato con delibera consiliare; 

 

Premesso che: 

• La normativa vigente individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione 

Civile e attribuisce ai Comuni 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; 

• La normativa prevede che i Comuni curino la predisposizione dei Piani 

Comunali di Emergenza sulla base di direttive regionali; 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 16 del 12 giugno 2013 è stato 

approvato il Piano di Emergenza Comunale; 

• Si rende opportuno procedere all’aggiornamento del Piano i cui contenuti, le 

cartografie e gli scenari di rischio devono essere adeguati ai diversi strumenti 

urbanistici, alle direttive e ai più recenti studi territoriali disponibili, tra i quali: 

- Piano di Governo del Territorio (variante generale entrata in vigore il 

24/01/2018); 

- disponibilità delle nuove mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni per i 

comuni della Lombardia (DGR 19/06/2017 n. X/6738 - attuazione della 

Direttiva 2007/60/CE); 



COMUNE DI PASSIRANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 23-04-2018 

3 

- approvazione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (DGR 29/12/2016, 

n. 6093); 

- aggiornamento della normativa sui rischi di incidente rilevante e degli 

elenchi delle aziende classificate a rischio (D.Lgs. 105/2015); 

- Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (DGR 

11/07/2014 n. X/2129); 

- revisione della Direttiva regionale sul sistema di allerta per i rischi naturali 

(DGR 17/12/2015 n. X/4599); 

- aggiornamento delle associazioni iscritte alla sezione provinciale dell’albo 

regionale dei volontari di Protezione Civile (DDS 24/12/2013 n. 12748); 

- D.Lgs. 02/01/2018 n. 224 “Codice della Protezione Civile”; 

 

Richiamate: 

• la determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2016, numero 267, di affidamento, 

alla società Risorse e Ambiente srl di Brescia, del servizio di aggiornamento del 

Piano di Emergenza Comunale; 

• la delibera di Giunta Comunale del 31 ottobre 2012, numero 107, di 

approvazione della convenzione tra il Comune di Passirano e il Gruppo 

Volontari Protezione Civile Franciacorta con sede a Rodengo Saiano; 

 

Visto l’allegato Piano di Emergenza Comunale presentato in data 4 aprile 2018, prot. 

0004424, dalla società Risorse e Ambiente srl, che si compone della seguente 

documentazione: 

 

 Piano di Emergenza Comunale; 

 Tavola 1/a: analisi della pericolosità - idraulica e idrogeologica; 

 Tavola 1/b: analisi della pericolosità - incendi boschivi; 

 Tavola 1/c: analisi della pericolosità - industrie a rischio; 

 Tavola 1/d: analisi della pericolosità - terremoti; 

 Tavola 2/a nord: analisi del tessuto urbanizzato - edifici e strutture 

strategiche, aree di emergenza; 

 Tavola 2/a sud: analisi del tessuto urbanizzato - edifici e strutture 

strategiche, aree di emergenza; 

 Tavola 2/b: analisi del tessuto urbanizzato - viabilità principale e minore; 

 Allegato 1 – componenti dell’UCL; 

 Allegato 2 – PUGSS – Piano Urbano di gestione dei servizi nel 

sottosuolo (depositato presso l’Ufficio Tecnico e non allegato alla 

presente deliberazione in quanto già approvato congiuntamente al Piano 

di Governo del Territorio). 

 

Riscontrato che il succitato Piano di Emergenza Comunale, oltre a risponde alle 

necessità di organizzare le procedure di emergenza e di assistenza alla popolazione in 
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relazione all’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è aggiornato in merito 

agli strumenti urbanistici e alla normativa di settore più recente; 

 

Acquisiti: 

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal 

Responsabile dell’Area economico finanziaria dell’Ente. 

 

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti tre (Barucco, Mingardi, Morandini) 

espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e descritte, 

 

1. Di approvare l’allegato Piano di Emergenza Comunale, costituito dagli elaborati 

esposti in premessa. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti tre (Barucco, Morandini, 

Mingardi), espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, per procedere nel più breve tempo possibile all’invio 

del Piano aggiornato agli Enti coinvolti nel Sistema Regionale di Protezione Civile. 
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 IL SINDACO IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  PASINI INVERARDI FRANCESCO  ZANARDELLI SABRINA 

 

 

 

 

 

[  X   ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo 

giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 ZANARDELLI SABRINA 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente sull’originale  ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del  

D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


