
 

 

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 
 

 

_COPIA_ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  37   del  12-05-2017 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO  DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE PROTEZIONE 

CIVILE 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 12:15, nella sala delle 

riunioni.  

 

 

Si è riunita la Giunta Comunale 

 

 

Sono presenti i Signori:  

 

MERONI RINALDO Sindaco P 

SALA MARIOLINA Assessore P 

FRIGERIO MARCO Assessore P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. LEONARDO VICARI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERONI RINALDO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



DELIBERA DI GIUNTA n.37 del 12-05-2017 COMUNE DI ANZANO DEL PARCO 

OGGETTO: Aggiornamento dell’ Unità di Crisi Locale Protezione Civile .  
 
PROPOSTA DELIBERAZIONE 
Area Tecnica 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  
 - la Legge n.225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” tra 
l’altro 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;  
 - 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;  
 - la Legge Regionale n.16 del 22 maggio 2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia 
di Protezione Civile”;  
 - il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge n.225/92, al 
verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, 
assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 
2 Legge 225/92 lett. a) e lett. b) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari 
provvedimenti.  
 
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;  
 
VISTO la delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2003 n. VII/12200 e la delibera di Giunta Regionale 16 
maggio 2007 n. VIII/4732 “direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali” che 
rappresenta il principale riferimento per l’organizzazione del servizio comunale di protezione civile;  
 
DATO ATTO che il Comune di ANZANO DEL PARCO,  ha  costituito l’UCL con delibera di Giunta Comunale 
n. 76 del 21.11.2011; 
  

L’ UCL (Unità di Crisi Locale) è la struttura di Protezione Civile della quale si avvale il Sindaco con il 
compito:  
  in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità 
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative 
comunali e dei volontari, informare la popolazione;  
 in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria 
competenza.  
 

L’ UCL è costituita da una struttura minima composta da sei figure istituzionali presenti di norma in 
ogni Comune, come indicato nelle Delibere di Giunta Regionale n.7/12200 del 21 Febbraio 2003 e n.4732 del 
16 maggio 2007.  

 
RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento della composizione dell’UCL a seguito variazioni della 
composizione per nuove cariche elettive e nuova nomina del Referente Operativo Comunale; 
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VISTO che si è provveduto   all’aggiornamento del “Piano Comunale di protezione civile” con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 in data 28.04.2017”;  
 
VISTO il TUEL 267/2000;  
 
 
Con voti   
 

DELIBERA 
 
1. per quanto considerato nelle premesse e ritenute le stesse parte integrante e sostanziale del presente 
atto:  
 
2. Di aggiornare l’Unità di Crisi Locale di Protezione Civile, al fine di affrontare eventuali emergenze in 
modo organizzato e svolgere con efficacia, efficienza e tempestività i compiti ad essi assegnati, sotto il 
coordinamento diretto del Sindaco, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili:  
 
3. Di stabilire che la Sede dell’UCL sia ubicata presso i locali del Comune di ANZANO DEL PARCO. 
 
4. Di approvare, in base alle normative regionali vigenti, che l’Unità di Crisi Locale abbia la seguente 
composizione:  
 o Sindaco;  
 o Referente Operativo Comunale (ROC);  
 o Tecnico Comunale;  
 o Agente della Polizia Locale;  
 o Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile;  
 o Assessore all’Ambiente;  
 o Assessore ai Servizi Sociali;  
 o Responsabile Servizio finanziario;  
 
 
5. Di approvare che alla struttura di Unità di Crisi Locale costituita possano aggiungersi di volta in volta e a 
discrezione del Sindaco, così come previsto dalla normativa vigente, altri componenti in funzione della 
natura dell’emergenza, nominati con decreto Sindacale.  
 
7. Di dare comunicazione del presente provvedimento agli organi preposti sovra comunali.  
 
 
 

******************************************** 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione  che si intende qui riportata anche se non materialmente 
trascritta; 
RISCONTRATA la competenza della Giunta comunale a deliberare ai sensi  dell'art.48 del D.Lgs. 18/8/2000 
n.267; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, 
dal responsabile del servizio interessato, riportato nel foglio allegato alla presente deliberazione; 
Con voti unanimi  
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DELIBERA 
1)Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente: “:Aggiornamento dell’ Unità di Crisi Locale 
Protezione Civile” .  

                                                                              IL SINDACO 

 

considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto ai fini dell’incolumità pubblica , propone alla 
Giunta di dichiararlo immediatamente esecutivo 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

ad unanimità di voti 

                                                                                    DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c. 
4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
AVVERTE che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente 
provvedimento è ammesso il ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 2 lett. b) e articolo 21 della L. n. 1034/1971 e s.m.i. 

entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in 
cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 
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ALLEGATO 1: Struttura Comunale di P.C., Unità di Crisi Locale (UCL)  

Referente Operativo Comunale (ROC)  
 

ORGANIGRAMMA FUNZIONI di SUPPORTO del CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

DENOMINAZIONE COMPITI COMPONENTI RESPONSABILE 

F 1 
Funzione Tecnico Scientifica e 
pianificazione 

Svolgono attività scientifica sul 
territorio, per fornire 

l’aggiornamento delle cartografie 

tematiche con l’indicazione dei 
danni sul territorio comunale 

Tecnici Comunali, Provinciali, Regionali, 

C. M., Unità Operative dei Gruppi Nazioni, 
Uffici Periferici dei S.T.N., Tecnici 

Professionisti locali 

Funzionari 

dell’Ufficio Tecnico 

Comunale 

F 2 

Funzione Sanità, Assistenza Sociale 
e Veterinaria 

Affronta i problemi relativi alle 

tematiche socio sanitarie 

dell’emergenza, monitoraggio e 
censimento dei danni   

Funzionari dell’A.S.L e del S.S.U.Em. 118, 

volontariato socio sanitario 

Funzionario 
dell’ufficio "Servizi 

Sociali" del Comune 

F 3 
Funzione Volontariato 

Coordina le attività dei volontari in 

funzione delle varie esigenze 

emerse; monitoraggio delle attività 

dei volontari e delle loro 

disponibilità in risorse  

Volontari apparentanti alle Associazioni 

presenti sul territorio o a Gruppi Comunali 

attivati dal Sindaco 

Responsabile di 

Volontariato presente 

sul territorio 

F 4 
Funzione forniture varie 

Stabilisce i contatti con i detentori 

di risorse al fine di fornire il 
materiale o i mezzi necessari alla 

gestione dell’emergenza 

Impiegati comunali dei settori economato, 

ragioneria, liberi professionisti del settore 

contabilità e consulenza 

Funzionario 
dell’ufficio 

"Ragioneria e 

Contabilità" del 
Comune 

F 5 

Funzione censimento danni 

materiali 

Rileva danni ad edifici e a varie 
infrastrutture determinando 

l’agibilità degli stessi e 

organizzando i relativi interventi 

Personale dell’Ufficio Tecnico, personale 

della Struttura e Sviluppo del Territorio 
della Regione, personale del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, liberi 

professionisti del settore, Architetti, 
Ingegneri e Geometri. 

Funzionario 

dell’Ufficio Tecnico 
Comunale 

F 6 

Funzione Strutture Operative 

Viabilità e Sicurezza 

Coordina le varie componenti 

operative sul territorio, 
assicurando il mantenimento 

dell’ordine sul territorio nonché 

tutti gli interventi atti al ripristino 

della viabilità 

Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Tecnici 

A.N.A.S., Tecnici del settore viabilità della 
Provincia, Tecnici del Comune 

Funzionario del 

Corpo di Polizia 
Locale 

F 7 
Comunicazione e Servizi Essenziali 

Si occupa del mantenimento delle 

comunicazioni in emergenza 

nonché della fornitura dei servizi 
essenziali e dei necessari interventi 

di ripristino 

Gestori delle reti di distribuzione di 

corrente elettrica, del gas, della gestione 
delle acque, referenti Telecom 

Funzionario 

dell’Ufficio Tecnico 
Comunale 

F 9 
Comunicazione e Mass-Media 

Coordina le attività di 
informazione e di diffusione delle 

notizie relazionandosi con i 

mass-media 

Personale dell’Ufficio Segreteria del 

Comune 
Sindaco del Comune 
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ALLEGATO 1: Struttura Comunale di P.C., Unità di Crisi Locale (UCL) e 

Referente Operativo Comunale (ROC)  

(Delibera di Giunta Comunale  n. 37 del 12.05.2017   ) 

Titolare Sostituto 

Operatore 
Responsabile 

Cognome Nome..  
 

Indirizzo Tel. Tel. H24 
 

Cognome 
Nome 

Indirizzo Tel. Tel. H24 
 

Sindaco 
 

Meroni Rinaldo Piazza Municipio 
n. 1 

      

R.O.C.  Referente 
Operativo Comunale 

Nava Luigi Via 4 Novembre 
Alzate Brianza  

      

Area Tecnica Viganò Geom. Andrea 
 

Piazza Municipio 
n. 1 

      

Agente di Polizia 
Locale 

Lamanna Pasquale Via 4 Novembre 
Alzate Brianza  

      

Responsabile del 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

Lutteri Ernesto Piazza Municipio 
n. 1 

      

Assessore Ambiente 
 

Frigerio Marco Piazza Municipio 
n. 1 

      

Assessore ai servizi 
Sociali 

Sala Mariolina Piazza Municipio 
n. 1 

      

Responsabile servizio 
Finanziario 
 

Civelli Dr. Mauro Piazza Municipio 
n. 1 

      

 
A disposizione dell'intera U.C.L. in emergenza dovrà essere attivato un servizio di 
segreteria; i componenti di tale segreteria potranno essere scelti tra il personale 
amministrativo del Comune. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 

F.to MERONI RINALDO 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

  
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

[ X ] In data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale sezione albo pretorio on-line, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art. 124 c. 1) -  (Legge 18.06.2009 n. 69 – art. 32 comma 1) 

[ X ] E’ stata comunicata in pari data ai Capigruppi Consiliari (art. 125) 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

  

 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e s.m.i.) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

□ ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 

□ ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.in quanto trascorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione. 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. LEONARDO VICARI 
 
 
 

  
 


