
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

============================== 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

============================== 

 

COPIA CODICE: 10196 

================================================================== 

DELIBERAZIONE N. 40 Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO. 

IN DATA 30.09.2019 il   .  .            prot.n.                        elenco n.           

================================================================== 

         

         Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   PIANO  INTERCOMUNALE  DI  

EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL COMUNE DI 

SARNICO.           

 

             L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

                                                                          

BERTAZZOLI GIORGIO SINDACO P 

PLEBANI PAOLA CONSIGLIERE P 

PASQUINELLI MATTEO VINCENZO CONSIGLIERE P 

DANESI NICOLA CONSIGLIERE A giustificato 

BELLINI LORENZO CONSIGLIERE P 

FAGLIA STEFANO CONSIGLIERE A giustificato 

BORTOLOTTI UMBERTO CONSIGLIERE P 

CRESCINI LAURA CONSIGLIERE P 

MICHELETTI VALENTINA CONSIGLIERE P 

ARCANGELI PIETRO PAOLO CONSIGLIERE P 

FACCHINETTI FABRIZIO CONSIGLIERE P 

CAMPIGLI REBECCA CONSIGLIERE P 

VIVIANI ANGELA CONSIGLIERE P 

 

                                Totale presenti  11  

                                Totale assenti    2 

 

            

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LILIANA RAFANI la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO BERTAZZOLI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al numero   3  dell’Ordine del Giorno. 



 

 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2019 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 è stato emanato il Codice della Protezione 

Civile il quale, all'articolo 3, comma 1, lett. c), individua nel Sindaco l’Autorità comunale di 

Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, 

questi assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni 

colpite, nonché provveda agli interventi necessari per il superamento dell’emergenza e per il 

ripristino delle normali condizioni di vita; 

 

DATO ATTO che vengono inoltre trasferite al Sindaco, in via esclusiva, le competenze di cui 

all’articolo 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, in materia di informazione alla popolazione su 

situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’articolo 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce agli enti 

locali le seguenti funzioni: 

 attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

 adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 predisposizione dei Piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, 

sulla base degli indirizzi regionali e provinciali; 

 attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 

l’emergenza; 

 vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti; 

 utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e 

regionali; 

 

VISTO l’articolo 12, comma 4, del medesimo D.Lgs n. 1/2018, che testualmente recita : Il Comune 

approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto 

secondo criteri e modalità 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, nonché le 

modalità di diffusione ai cittadini; 

 

RICHIAMATO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 

100 del 12 luglio 2012 : Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;   

 

RICHIAMATE, altresì: 

- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 : Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

Protezione Civile; 

- la d.g.r. 16 maggio 2007 - n. 8/4732 del 16.05.2007 : Revisione della “Direttiva Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” (l.r. n. 16/2004, art. 4, comma 11); 

- la d.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4599 : Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di 

protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004); 



 

 

 

 

EVIDENZIATO pertanto: 

- che ai sensi della vigente normativa in tema di protezione civile un ruolo fondamentale é stato 

assegnato agli enti locali, in particolare modo ai Comuni, i quali sono chiamati ad adottare il c.d. 

Piano di emergenza comunale di Protezione Civile; 

- che il Piano di emergenza comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale 

l’Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire le emergenze che possono 

verificarsi nel territorio comunale, al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace; 

 

VISTA la convenzione sottoscritta con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la gestione 

in forma associata di funzioni amministrative e servizi in materia di attività, in ambito comunale, di 

pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, approvata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 31 del 28.11.2012 e successivamente prorogata con deliberazione n. 

12 del 26.02.2018; 
 

EVIDENZIATO che, nell’ambito della suddetta convenzione, i Comuni appartenenti alla 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi hanno predisposto un Piano intercomunale di 

emergenza, all’interno del quale ogni Amministrazione ha provveduto a individuare il proprio ruolo 

per la gestione delle emergenze; 

 

PRESO ATTO che la Comunità Montana, identificata quale ente capofila, ha consegnato la 

documentazione costituente il Piano intercomunale di emergenza di Protezione Civile – manuale 

operativo del Comune di Sarnico,  

 

DATO ATTO che il Piano: 

- è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani che comportino 

rischi per la pubblica incolumità, definendo i ruoli delle strutture comunali preposte alla 

Protezione Civile per aioni di soccorso; 

- ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei 

cittadini, dell’ambiente e dei beni; 

- contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali in caso di 

emergenza; 

- mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi al fine di 

mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita; 

- è stato elaborato sulla base di tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici, nonché 

della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane; 

- rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a periodica revisione a aggiornamento al fine di 

operare con cognizione di causa in caso di emergenza; 

 

RITENUTO il Piano meritevole di approvazione in quanto predisposto in conformità alla 

normativa    nazionale   e   regionale  vigente  e  rispondente  alle  esigenze  manifestate   da   questa 

Amministrazione Comunale; 

 

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 

 

PRESO ATTO dell’unito parere espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 

responsabile del servizio 1/4 ai sensi dell'art  49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 



 

 

 

 

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1- DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della vigente normativa 

nazionale e regionale, il Piano intercomunale di emergenza di Protezione Civile – manuale 

operativo del Comune di Sarnico, così come predisposto dalla Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi e depositato agli atti dell’ufficio tecnico comunale, da considerarsi quale strumento di 

gestione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Sarnico; 

 

2- DI DISPORRE la più ampia diffusione del suddetto Piano anche mediante la pubblicazione sul 

sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

3- DI DARE ATTO che il Piano intercomunale di emergenza rappresenta uno strumento dinamico, 

soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti, di cui si demanda alla Giunta Comunale la 

successiva approvazione; 

 

4-  DI TRASMETTERE il Piano a: 

 Regione Lombardia – Sede territoriale di Bergamo per implementare l’applicativo informatico 

PGT WEB; 

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo; 

 

5- DI DARE ATTO che responsabile del procedimento é il responsabile del servizio 1/4 

Pianificatore Territoriale Dott. Gian Pietro Vitali; 

 

6-  DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 

267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to GIORGIO BERTAZZOLI F.to LILIANA RAFANI 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo comunale il giorno 08.10.2019 

 

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

 

dal 08.10.2019 al 22.10.2019. 

 

Addì, 08.10.2019 Il Segretario Comunale 

 F.to LILIANA RAFANI 

 

 

Copia conforme all'originale. 

 

Addì, 08.10.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LILIANA RAFANI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ai  

 

sensi dell'articolo 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 

 

Addì, Il Segretario Comunale 

 F.to LILIANA RAFANI 

 

 

 

 


