
 

 

 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
DI EMERGENZA INTERCOMUNALE 2019 "COMUNE DI SAREZZO". 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio con inizio della seduta 

alle ore 18:30, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 

 P A  P A 

     1.     Diego TOSCANI  X 

     2.     Luigi PAONESSA  X 

     3.     Valentina PEDRALI  X 

     4.     Massimo OTTELLI  X 

     5.     Donatella ONGARO  X 

     6.     Gianluca GUERINI  X 

     7.     Ruggero GERVASONI  X 

     8.     Roberta RIVETTI  X 

     9.     Giacomo CAMELETTI  X 

 

   10.     Rosangela BELLERI  X 

   11.     Laura LUSSU  X 

   12.     Simone PALBERTI  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Diego RODELLA  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Armando SIGNORINI e Silvia PRANDELLI 

. Presenti n. 15 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Mariateresa PORTERI, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI nella Sua qualità 

di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la realizzazione del Piano Comunale di 

Protezione Civile finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza mediante la realizzazione di 

un sistema coordinato di azioni in grado di cooperare a livello comunale e con enti 

sovracomunali; 

- l’Ente ha come obiettivo prioritario la predisposizione di modalità operative ed organizzative 

legate all’ambiente, al territorio e conseguentemente al buon andamento del medesimo, anche in 

relazione alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni impreviste e/o calamitose; 

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 

individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed 

in particolare all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che 

quindi 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, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al 

Presidente della Giunta Regionale; 

- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al 

Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione 

civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano 

comunale di emergenza; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

all’art. 149 assegna al sindaco specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali; 

Vista la delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2003 n. 7/12200 “Revisione della Direttiva 

Regionale per la pianificazione di emergenze degli Enti Locali”; 

Considerato che con: 

- delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27 settembre 2001 veniva approvata la convenzione 

tra la Comunità Montana della Valle Trompia ed i Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, 

Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzate, 

Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina per la gestione associata del Servizio di 

Protezione Civile; 

- la stessa delibera si dava atto dei compiti del Comitato di Protezione Civile, tra i quali vi era la 

redazione dei piani di protezione civile per i Comuni ancora sprovvisti; 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2003 veniva approvato il “Piano di 

Emergenza Intercomunale per il Comune di Sarezzo” redatto dallo Studio Risorse e Ambiente 

su incarico del Comitato; 

- Delibera di C.C. n. 26 del 23 maggio 2013 veniva approvato l’aggiornamento del “Piano di 

Emergenza Intercomunale per il Comune di Sarezzo” redatto dall’Università Cattolica di 

Milano su incarico della Comunità Montana di Valle Trompia n. 58 del 11 luglio 2012; 

- Deliberazione di G.C. è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Emergenza 

Intercomunale per il Comune di Sarezzo 2015” redatto in conformità alla D.G.R. n. VIII/4732 

del 16 maggio 2007 e s.m.i. dalla Comunità Montana di Valle Trompia riguardante solo i 

capitoli “Relazione Generale” e “Schede dati comunali”; 
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Vista la Direttiva della Regione Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali 

(L.R. 16/2004 art. 4, comma 11) approvata con D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, con la 

quale specificava le linee guida di supporto a Comuni e Province nella redazione dei piani di 

emergenza; 

Rilevata la necessità di provvedere ad una revisione del Piano di Emergenza Intercomunale 

attualmente in vigore in quanto strumento operativo realizzato tenendo conto di una situazione 

verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, e che deve 

essere aggiornato periodicamente per quanto concerne: 

- l’elenco nominativo delle persone responsabili; 

- nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni 

degli scenari, nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione; 

- variazione degli assetti territoriali esistenti; 

- individuazione di nuovi scenari di rischio; 

- disponibilità di nuovi studi; 

- necessità di adeguare le strutture operative alla evoluzione delle risorse umane e strumentali 

disponibili; 

- necessità di adeguare la pianificazione alle nuove normative di legge. 

Preso atto del nuovo Piano di Emergenza Intercomunale per il Comune di Sarezzo redatto dalla 

società Ecometrics su incarico di Comunità Montana di Valle Trompia; 

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da numero 15 consiglieri, presenti e 

votanti,  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. di approvare l’aggiornamento del Piano di Emergenza Intercomunale 2019 “Comune di 

Sarezzo” redatto dalla Società Ecometrics - spin off dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore; 

2. di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Intercomunale 2019 “Comune di Sarezzo” 

quale strumento pianificatorio delle emergenze e degli eventi calamitosi; 

4. di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Intercomunale “Comune di 

Sarezzo” approvato anche mediante pubblicazione sui siti internet; 

 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da numero 15 consiglieri, presenti e 

votanti,  
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DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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la lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 

sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 

 

Il Presidente 

 Gianluca GUERINI * 

 Il Segretario Generale 

 Mariateresa PORTERI* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.
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