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DELIBERAZIONE n. 15 del 03.06.2019        COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO 2019          

 

 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno con inizio alle ore 20.00 nella sala 

delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria in prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  MININI FRANCESCA Assente g.  

SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   1  

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Mattia Manganaro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

  

Deliberazione C.C. n. 15 del 03.06.2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 

AGGIORNAMENTO 2019          

 

Il Sindaco chiede al Consiglio, che approva all’unanimità, lo spostamento del punto 5 dell’ordine del giorno al punto 2. 

Il dott. Fenaroli, presente in aula, illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 aveva istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile atto a 
“tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dal pericolo o di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”; 

• tale legge (con modifiche apportate dalla legge 401/2001) disciplinava la protezione civile come 
sistema coordinato di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli Enti Pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato, gli ordini e collegi 
professionali e ogni altra istituzione, anche privata; 

• il D.Lgs. 112/98, art. 108, ripartiva le funzioni svolte dalle Regioni, dalle province, dai Comuni e dalle 
Comunità Montane, in materia di protezione civile; 

• la Legge regionale 16/2004, art. 2, lettera b) assegna ai comuni il compito di redigere il piano di 
emergenza comunale o intercomunale, sulla base delle direttive regionali, anche in forma associata ed, 
in ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del d.lgs. 267/2000; 

• i piani costituiscono lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione 
Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi delle conoscenze e delle risorse 
disponibili sul territorio, sia in ambito provinciale che comunale; 

• i piani di emergenza sono documenti finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni attraverso 
una serie di procedure da affidare ad identificabili persone, per affrontare un disastro o un allarme e per 
adottare i necessari sistemi di ricognizione, monitoraggio e presidio in vista di un evento prevedibile; 

• nei piani è quindi necessario individuare i compiti e le responsabilità di amministrazioni, strutture 
tecniche, organizzazioni e individui in caso di incombente pericolo o emergenze, definendo, nello stesso 
tempo, la catena di comando e le modalità di coordinamento organizzativo nell’attuazione degli 
interventi e le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare l’emergenza stessa; 

• il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile deve essere obbligatoriamente e 
periodicamente aggiornato in seguito alle modifiche normative intercorse e dell’aggiornamento delle 
conoscenze tecniche e scientifiche in merito alla valutazione dei rischi per poter gestire con efficacia e 
immediatezza le situazioni di emergenza; 

• Con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n, 224 “Codice della Protezione Civile” il Sindaco all’art. 12 c. 5 è stato 
confermato quale Autorità Comunale di Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale è tenuta alla 
predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile disciplinandone la revisione periodica e il relativo 
aggiornamento nonché le modalità di diffusione ai cittadini (art. 12, comma 4 del D.Lgs. 224/2018. 
 

Vista la determinazione n. 273 del 03/07/2018 dell’Unione dei Comuni della Valtenesi con la quale è stato 
affidato l’incarico per rielaborare il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile allo Studio “Geologo 
Fabio FENAROLI”; 
 
Visto il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile predisposto dallo Studio “Geologo Fabio 
FENAROLI”, numero protocollo 4087 del 07/05/2019 dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, costituito da:  
Parte 1: Analisi del Territorio Comunale:  

• Tav. 1: carta di inquadramento generale e dei servizi infrastrutturali;  
Parte 2: Analisi delle risorse disponibili sul Territorio: 

• Tav. 2: carta delle strutture e delle risorse disponibili sul territorio; 
 
Parte 3: Analisi delle pericolosità territoriali: 

• Tav. 3a carta della pericolosità idrogeologica; 

• Tav. 3b carta della pericolosità per incendio boschivo; 

• Tav. 3c carta della micro zonazione sismica e dell’analisi della CLE; 
Allegati:  

• Allegato 1: schede di censimento delle sedi operative, delle strutture di ricovero/accoglienza e 
delle aree di emergenza; 

• Allegato 2: schede di censimento dei centri di attenzione; 



 

  

• Allegato 3: schede RA.S.DA – D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8755 “deterninazioni in merito 
alla gestione della post-emergenza e all’assegnazione dei contributi” (art. 2, comma 1, lett.b), 
L. 225/92;  

• Allegato 4: rubrica operativa; 

• Allegato 5: Protocollo Intesa Prefettura di Brescia – Provincia di Brescia Ricerca persone 
scomparse; 

• Allegato B: Valutazioni di Rischio Sismico “Castello di Padenghe sul Garda” 
Tav. B1: Proposta piano di evacuazione per nucleo storico (Evento Sismico); 
 

Visto che sulla proposta della seguente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano da n.  10   consiglieri presenti ed aventi diritto al 
voto; 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile come predisposto dallo Studio 
“Geologo Fabio FENAROLI”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, costituito dai seguenti elaborati:  

Parte 1: Analisi del territorio comunale:  

• Tav. 1: carta di inquadramento generale e dei servizi infrastrutturali;  
Parte 2: Analisi delle risorse disponibili sul Territorio: 

• Tav. 2: carta delle strutture e delle risorse disponibili sul territorio; 
Parte 3: Analisi delle pericolosità territoriali: 

• Tav. 3a carta della pericolosità idrogeologica; 

• Tav. 3b carta della pericolosità per incendio boschivo; 

• Tav. 3c carta della micro zonazione sismica e dell’analisi della CLE; 
Allegati:  

• Allegato 1: schede di censimento delle sedi operative, delle strutture di ricovero/accoglienza e 
delle aree di emergenza; 

• Allegato 2: schede di censimento dei centri di attenzione; 

• Allegato 3: schede RA.S.DA – D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8755 “determinazioni in merito 
alla gestione della post-emergenza e all’assegnazione dei contributi” (art. 2, comma 1, let. b), 
L. 225/92;  

• Allegato 4: rubrica operativa; 

• Allegato 5: Protocollo Intesa Prefettura di Brescia – Provincia di Brescia Ricerca persone 
scomparse; 

• Allegato B: Valutazioni di Rischio Sismico “Castello di Padenghe sul Garda” 
Tav. B1: Proposta piano di evacuazione per nucleo storico (Evento Sismico); 
 

2. di dare ampia diffusione dell’Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile a 
tutti gli uffici e agli enti ed associazioni interessati anche tramite la pubblicazione del Piano sul sito 
internet del comune e mediante incontri con la popolazione, le scuole le associazioni di categoria 
(Commercianti e turismo) e l’aggiornamento del vademecum per la popolazione; 
 

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,  
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267,  
 
con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano da n.  10   consiglieri presenti ed aventi diritto al 
voto; 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  07/06/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 07/06/2019   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  07/06/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  17/06/2019  

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 
 

 


