
COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
(Provincia di Como)

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131
E-MAIL info@comune.anzano.co.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 52/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 09-12-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

L'anno  duemiladiciannove addì  nove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

RIVETTI ALBERTO P MOSCONI ANDREA P
RIVA GIOVANNI P RIVA MATTIA P
CIACCIA ERIKA P MERONI RINALDO P
BENELLI SARA A FRIGERIO MARCO A
FRIGERIO CRISTIAN P SALZANO LORENZO MARCO P
MAURI SARA P

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il Il Segretario Comunale VICARI dott. LEONARDO .

Il Signor RIVETTI Dott. ALBERTO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta area tecnica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.M. 28 Maggio 1993 di attuazione del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 il quale all’art. 1
ricomprende fra i servizi indispensabili dei Comuni il Servizio di Protezione Civile per la tutela
dell’incolumità pubblica e privata;

VISTO il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”.

VISTO il comma 1 dell’art. 3 “Servizio nazionale della protezione civile” del suddetto codice in cui
viene stabilito che fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile:
a) il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani,

VISTO il comma 2 del suddetto articolo 3 che individua i componenti del servizio nazionale di
seguito indicati:
a) il Dipartimento della protezione civile,
b) Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le province

CONSIDERATO che l’art. 12 “Funzioni dei Comuni” stabilisce” che:
1. lo svolgimento dell’ attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con
riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione
delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, e,  in particolare, provvedono, con
continuità:
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza  operativa;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di
eventi che si verificano nel territorio di altri comuni;
e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro
attuazione;
f) all'attivazione e alla direzione dei  primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a  fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi
urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile.
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4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di
ambito, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo
15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);  la deliberazione
disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del
piano, eventualmente rinviandoli ad atti del sindaco, della giunta o della competente struttura
amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto  dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita'
pubblica;
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle  situazioni di pericolo
determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a
cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto
dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di
emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c);

6. quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative
regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando  i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini,
il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il
Presidente della Giunta regionale in  occasione  di eventi di emergenza, curando  altresì
l'attivita'  di  informazione alla popolazione.

PRESO ATTO altresì che il comma 5 dell’ art. 15 “Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
e conseguenti  indicazioni operative” stabilisce che fino alla pubblicazione delle direttive adottate, o
fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti
adottati  ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

RICHIAMATE:
la delibera di consiglio comunale n. 2 del 20.01.2004, con la quale venne istituito il servizio-
Intercomunale di Protezione Civile tra i comuni di Arosio, Anzano del Parco, Alzate Brianza,
Inverigo e Lurago d'Erba;

Le delibera di consiglio comunale:-
 n. 12 del 12.04.2010 con la quale si è provveduto all’approvazione del vigente Piano Comunale di
Protezione Civile,
 n. 17 del 28.04.2017 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del piano composto da:
- Introduzione - Indice
- Cap. 0. Il sistema di protezione civile: premessa e riferimenti normativi;
- Cap. 1. Analisi del territorio;
- Cap. 2. Analisi dei rischi specifici –infrastrutture, risorse umane e strumentali;
- Cap. 3. Scenari di rischio;
- Cap. 4. La gestione dell’emergenza;
- Cap. 5. Aree ed edifici utilizzabili in emergenza;
Allegati
- A. normativa;
- B. Analisi delle infrastrutture;
- C. Rubrica per l’emergenza;
- D. Modulistica;
- E. Comunicazione, Aggiornamento, Efficacia del piano;

-   La nota di trasmissione a Regione Lombardia del piano  aggiornato in data 31.05.2017 n. 3204
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La determinazione n. 44 del 4.02.2016 con la quale si è provveduto ad incaricare il Geologo-
Flavio Rossini con studio ad Albavilla in via Ai Monti, 26, (P.IVA 01455540136), con la
collaborazione dell’E.M. Armando Fabbrini, già estensore del vigente Piano di Protezione
Civile Intercomunale, per lo svolgimento delle prestazioni relative all’aggiornamento e
monitoraggio in continuo per tre anni del Piano di Protezione Civile  per i comuni aderenti al
servizio di Protezione Civile Intercomunale (Arosio, Inverigo, Anzano del Parco e Alzate
Brianza);

La delibera della Giunta Comunale n. 76 del 21.11.2011, con la quale si è provveduto a-
costituire l’Unità di Crisi Locale di Protezione Civile;
La delibera della Giunta Comunale n. 37 del 12.05.2017 inerente l’aggiornamento dell’unità di-
crisi locale;

Il decreto sindacale n. 1 del 18.07.2018 con la quale, a seguito cambio della figura interessata-
si è provveduto alla nuova nomina del Referente Operativo Comunale (R.O.C.)

Il decreto sindacale n. 7 del 13.07.2019 che a seguito di elezioni amministrative del 26 maggio-
2019 ha aggiornato unità di crisi e Referente Operativo Comunale;

la deliberazione consiliare n. 17 del 8 aprile 2019 è stata approvata la nuova convenzione per-
il servizio intercomunale di Protezione Civile tra i comuni di Arosio, Alzate Brianza, Anzano del
Parco, Inverigo;

RILEVATO che l’attività dell’Amministrazione Comunale non si esaurisce con l’approvazione del
Piano, bensì prosegue oltre che con un costante aggiornamento del Piano stesso alle mutate
condizioni organizzative e strutturali nonchè nuove esigenze di sicurezza e allo sviluppo dei mezzi
e della tecnica, anche attraverso:
- Nomina del Referente Operativo Comunale, individuazione dei componenti dell’Unità di Crisi
Locale e loro reperibilità, anche ai fini della gestione degli scenari di rischio (vigilanza su eventuali
situazioni a rischio, allertamento della popolazione, procedure di evacuazione, primissima
assistenza alla popolazione, attivazione delle aree di emergenza, ecc., come previsto nella Parte di
Gestione dell’Emergenza);
- Nomina (eventuale) dei responsabili delle Funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus e
loro reperibilità;
- Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale;
- Organizzazione di un servizio di ricezione, gestione e lettura H24 dei comunicati e degli avvisi
diramati dall’Autorità competente;
- Informazione alla popolazione sull’esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di
emergenza;
- Organizzazione di un sistema di allerta della popolazione in caso di emergenza anche mediante
l’acquisto e la pronta disponibilità di megafoni e di altoparlanti da montare su supporti
appositamente già predisposti delle autovetture di proprietà comunale;
- Individuazione e attrezzatura di luoghi idonei per lo stoccaggio di mezzi e materiali;
- Convenzioni con ditte di “somma urgenza” per la fornitura di mezzi, attrezzature, materiali e
attrezzi;
- lo sviluppo di un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e
simulazioni degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che i professionisti incaricati, in conformità all’incarico assegnato, hanno provveduto
alla trasmissione dell’aggiornamento e dell’integrazione anno 2019, del Piano Comunale di
Protezione Civile che riguardano i seguenti elaborati:
- Cap. 0. Il sistema di protezione civile: premessa e riferimenti normativi;
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- Cap. 1. Analisi del territorio;
- Cap. 2. Analisi dei rischi specifici – infrastrutture, risorse umane e strumentali;
- ALLEGATO B analisi delle infrastrutture;
- Cartografia;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione dell’aggiornamento e dell’integrazione del
Piano di Protezione Civile Comunale nella stesura risultante dagli elaborati aggiornati;

RILEVATO che si rende necessario dare ampia diffusione al piano ed i suoi aggiornamenti  a tutti
gli uffici comunali ed agli enti ed associazioni interessati;

ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio  in  merito alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di approvare per le motivazioni citate in premessa, l’aggiornamento e l'integrazione del
“Piano Comunale di Protezione Civile”, predisposto dal consulente incaricato geologo
Geologo Flavio Rossini con studio ad Albavilla in via Ai Monti, 26,  con la collaborazione
dell’E.M. Armando Fabbrini, che ha comportato l'aggiornamento dei seguenti elaborati di
piano:
- Cap. 0. Il sistema di protezione civile: premessa e riferimenti normativi;
- Cap. 1. Analisi del territorio;
- Cap. 2. Analisi dei rischi specifici – infrastrutture, risorse umane e strumentali;
- ALLEGATO B analisi delle infrastrutture;
- Cartografia

2) di dare atto che il Referente Operativo Comunale (R.O.C.) e l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.)
risulta individuata con Decreto del Sindaco n. 7 del 13.07.2019;

3) di dare ampia diffusione del piano adottato a tutti gli uffici comunali ed agli enti ed
associazioni interessati anche mediante pubblicazione del Piano sul sito Internet dell’Ente;

4) di trasmettere il piano comunale di protezione civile alla Provincia di Como, alla Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Como e alla Regione Lombardia, per i provvedimenti di
competenza;

5) di dare atto che per effetto del disposto di cui al comma 4 dell’art. 12  del D.Lgs. 2.01.2018,
n. 1, i successivi aggiornamenti saranno approvati con atti del Sindaco o della Giunta
Comunale;

6) Di confermare, per le parti non modificate con il presente atto, il contenuto del Piano di
Protezione Civile, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 12.04.2010 e
successivo aggiornamento approvato con delibera di C.C. n. 17 del 28.04.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se non materialmente
trascritta;

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno dando relative spiegazioni in merito, in particolare dà atto che si è
leggermente temporeggiato nel portare questo argomento in Consiglio Comunale per diverse motivazioni tecniche ed in particolare
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sulla classe degli edifici comunali in relazione alla valutazione sismica. Oggi abbiamo una fotografia della realtà ben definita e
pertanto il piano recepisce le normative vigenti. Prosegue specificando che l’attività dell’Amministrazione  non si esaurisce con
l’approvazione del piano, ma prosegue con un costante aggiornamento dello stesso sempre in relazione alle condizioni strutturali,
nonché alle nuove esigenze di sicurezza. Precisa che si è comunque in attesa del piano intercomunale di protezione civile.

Interviene il Consigliere di Minoranza Meroni Rinaldo  il quale chiede se l’amministrazione è intenzionata ad effettuare degli incontri
con la cittadinanza.
Il Sindaco personalmente afferma che questi incontri saranno effettuati facendo un passaggio anche negli istituti scolastici
evidenziando però che il comune di Anzano del Parco non rientra in una categoria di rischio elevato

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal
responsabile del servizio interessato,  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Meroni-Salzano), contrari zero

DELIBERA

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, che si intende qui integralmente riportata anche se di seguito non
materialmente trascritta, inerente APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

AVVERTE
che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 avverso il
presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla
data del presente atto;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
(Provincia di Como)

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131
E-MAIL info@comune.anzano.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.52 del 09-12-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 05-12-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to VIGANO' geom. ANDREA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIVETTI Dott. ALBERTO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______13-12-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______13-12-2019_______
Il Segretario Comunale

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______07-01-2020_______

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICARI dott. LEONARDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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