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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Servizio associato delle funzioni in materia di protezione 
civile: approvazione piano di emergenza intercomunale – integrazioni 
ed aggiornamenti. 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udito il Sindaco il quale ricorda che il piano generale è stato approvato dalla Comunità Montana e 
che c’è un aggiornamento riguardante  le aree della pista ciclabile sul territorio di Mese; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede se sia stata apposta la segnaletica indicante il 
pericolo di esondazione; 
Udito il Sindaco il quale risponde affermativamente, indicando i vari punti interessati dalla 
segnaletica; 
 
Premesso che il numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 
59, così come convertito in legge 12 luglio 2012 n. 100 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 
luglio 2012) recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ha aggiunto all’art. 
15 della legge 17 marzo n. 1992 n. 64, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” i 
comma 3 bis e 3 ter, i quali, rispettivamente, prevedono che: 
a) Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione (11 ottobre 2012), il piano di emergenza comunale previsto 
dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di 
cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte 
regionali; 

b) Il Comune provvede alla verifica e all 'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza 
comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e 
alla provincia territorialmente competenti; 

Rilevato, a tale riguardo, che le competenze del Comune e del Sindaco, così come delineate dal 
suddetto art. 15 della legge n. 64/1992, sono le seguenti: 
a) Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 

territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul 
territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 
prefetto e al presidente della giunta regionale; 

b) Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a di-
sposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che 
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità 
comunale di protezione civile; 

 
Vista inoltre la normativa regionale e, in particolare, l’art. 2 della L.R. 22/05/2004 n. 16, che 
dispone: 
“1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco 
assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone 
immediata comunicazione alla provincia e alla Regione. 
2. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: 
a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata 
dal Sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello 
comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate 
dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la 
formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il 
convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul 
territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard 
minimi stabiliti dalla Regione; 
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sulTordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le comunità montane, 
e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui aH’articoio 4, comma 11; 
c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza, nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di 
protezione civile, dei servizi urgenti; 
d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale 
e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui all’articolo 4, 



comma 11; 
e) curano la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul 
proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti 
agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio; 
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei 
rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali"; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, con la quale sono state 
approvate le linee guida per la pianificazione dell'emergenza negli enti locali; 

Dato atto che il ruolo del Comune e la responsabilità del Sindaco nella materia è particolarmente 
pressante, avendo la Cassazione penale chiarito come “fino a quando il prefetto non abbia 
concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza - il Sindaco mantiene integri 
i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed in particolare quelli di allertamento ed 
evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio indipendentemente dall'esistenza 
di una situazione di urgenza”; 

 
Vista e richiamata la delibera consiliare n° 24 del 27 settembre 2001, con la quale questo ente, in 
accordo con gli altri Comuni e con la Comunità Montana della Valchiavenna ha provveduto a: 
• approvare il Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto dalla Soc. Risorse ed Ambiente 

s.r.l. per conto della Comunità Montana Valchiavenna; 
• approvare lo schema di convenzione, riguardante l’esercizio associato delle funzioni in materia 

di protezione civile e di attivazione del Centro Operativo Intercomunale; 
• conferire alla Comunità Montana della Valchiavenna l’esercizio associato delle funzioni in 

materia di protezione civile, in attuazione della convenzione di cui al punto 2; 
 
Dato atto che la suddetta convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di 
protezione civile è stato in seguito rinnovato fino alla data odierna e richiamata, da ultimo, la 
delibera C.C. n° 30 del 19 dicembre 2008, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione 
e si è proceduto all’attivazione del Centro Operativo Intercomunale per il quadriennio 01/01/2009-
31/12/2012; 

Rilevato che, nell’ambito di tale convenzione, la Comunità Montana della Valchiavenna, con 
delibera dell’Assemblea n. 5 del 24/2/2011, ha approvato il Piano di emergenza intercomunale 
della Valchiavenna - aggiornamento 2010, redatto dall’Università degli studi di Milano, stazione di 
Chiavenna, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana, secondo le direttive 
impartite dalla Regione Lombardia con la richiamata delibera G.R. n. 4732/2007; 

Che con delibera Assembleare n. 23 del 30/8/2012, facendo seguito alle delibere della G.E. n. 99 
del 24/5/2012 e n. 156 del 30/7/2012, la Comunità Montana della Valchiavenna provvedeva ad 
approvare le integrazioni al Piano relative ai seguenti scenari di rischio: 
• scenario di rischio n. 20 relativo al Comune di San Giacomo Filippo  
• scenario di rischio n. 21 relativo al Comune di Chiavenna (piste ciclabili) 
• scenario di rischio n. 22 relativo al Comune di Mese (piste ciclabili) 
• scenario di rischio n. 23 relativo al Comune di Gordona (piste ciclabili); 

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19; 

Visto l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 il quale dispone che “i Comuni montani possono delegare 
alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei 
servizi; 

Dato atto che le Comunità Montane, ai sensi dell’art.27 del T.U. delle leggi Sull’Ordinamento 
degli Enti Locali - D.lgs. 18.8.2000 n. 267, “sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 
montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni 
conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”; 

Che la sopra richiamata legge 24/02/1992 n. 225 di “Istituzione del servizio nazionale della pro-
tezione civile”, all’art. 6 dispone che “all’attuazione delle attività di protezione civile provvedano, 
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le 
Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane . A tal fine le strutture nazionali e locali di 



protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”; 

Considerata pertanto l’opportunità di far proprio ed approvare, anche ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
15 maggio 2012, n. 59, così come convertito in legge 12 luglio 2012 n. 100, il piano di e- mergenza 
intercomunale così come approvato dalla Comunità Montana della Valchiavenna, con gli atti sopra 
citati; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il seguente parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: di regolarità 
tecnica da parte del responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva 

Con voti  13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano, dai 13  
Consiglieri presenti e votanti; 
 

 
 

DELIBERA 
 
1)Di approvare, per quanto di competenza, il Piano di Emergenza Intercomunale, 
aggiornamento 2010, redatto dall’Università degli studi di Milano, stazione di 
Chiavenna, secondo le direttive impartite dalla Regione Lombardia con la richiamata 
delibera G.R. n. 4732/2007, così come aggiornato con delibera Assembleare n. 23 
del 30/8/2012 per quanto concerne il seguente scenario di rischio, interessante il 
territorio di questo Comune: 

• scenario di rischio n. 22 relativo al Comune di Mese (piste ciclabili) 
 
2)Di trasmettere copia della presente alla Regione, alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo e alla provincia di Sondrio, nonché all’ente comprensoriale, 
dando atto che la Comunità Montana provvederà alla trasmissione del Piano 
intercomunale agli enti suddetti del Piano Intercomunale, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
15 maggio 2012, n. 59, così come convertito in legge 12 luglio 2012 n. 100. 
 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 24 in data  30.11.2012 
 

 
 
 

OGGETTO : Servizio associato delle funzioni in materia di protezione civile: 
approvazione piano di emergenza intercomunale – integrazioni ed 
aggiornamenti. 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   30.11.2012  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                       F.to Cipriani Aldo 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    10/12/2012             
 
Mese, lì       10/12/2012                                                                            
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/12/2012 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


