
                 COMUNE DI CARNATE 

Codice Ente: 10937 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  N. 39 DEL 05/09/2022 

 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 

APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di settembre alle ore  21:00 in CARNATE (MB) e nella 

residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, con la 

presidenza del Sig. MAGGIOLINI ROSELLA   PRESIDENTE. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CODARRI PAOLO. 

 

All’appello risultano:  

 

  Presenti/Assenti 

MAGGIOLINI ROSELLA 

SPIALTINI MAURO 

BONFANTI MICHELA 

RIVA MARIO  

PAPI FRANCESCA  

MANDELLI CAMILLO 

RONCHI ANTONELLA  

RIVA RICCARDO 

FRERI GIANLUCA 

PASSONI EGIDIO 

MAURI LAURA IRENE 

CORTI MATTEO  

ZANOTTO MARTINA  

SINDACO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Risultano presenti n. 11 assenti n. 2 

 

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella segreteria comunale, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine del 

giorno come segue:   
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Consiglieri presenti all’appello: n. 11 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale l’allegata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che 

costituisce documento ex. art. 22 lettera d) della L. 241/90 e depositata agli atti del Comune così come 

previsto dall’art. 51 del regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 

5/2012 e s.m.i.;  

 

Ritenuto di dover approvare la sopraindicata deliberazione, riconoscendone il contenuto; 

 

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nel testo 

allegato. 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 11, resi in forma palese per alzata di mano 

 
 

 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 

 

 

 

 

Quindi, con successiva separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 

favorevoli n. 11, resi in forma palese per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO: Dichiarazioni sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:   

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 

 

E’ presente per la trattazione del seguente punto dell’ordine del giorno, il Responsabile del Settore 

Tecnico Ing. Romagnano che, su invito del Sindaco, prende posto nell’emiciclo riservato ai 

consiglieri comunali. Al termine della discussione il Sindaco ringrazia e congeda l’Ing. Romagnano 

che lascia l’emiciclo riservato ai consiglieri comunali. 

 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

- Zanotto: ci tengo a dire che a seguito della discussione e dei chiarimenti forniti durante la 

commissione, la posizione del nostro gruppo in merito a questo piano di protezione civile  è 

favorevole.  

 

- Mauri: anche il voto di Carnate Unita è favorevole rispetto a questo ultimo punto all’ordine del 

giorno; i quesiti posti hanno trovato questa volta riscontro e senz’altro appunto siamo allineati e 

oggettivamente riconosciamo la necessità di questo adeguamento e anche di come è stato stilato e 

redatto il lavoro dal professionista incaricato. 

 

- Spialtini: il nostro voto è favorevole per tutto quanto detto in fase di presentazione dal consigliere 

Riva e anche in seguito alla discussione che è emersa questa sera. 

 

 

Il sindaco alle 21.58 dichiara chiusa la seduta. 

  

copia informatica per consultazione



 

 

 

 

 

Pag. n. 4 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del  05/09/2022 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ufficio: UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Anno:  2022 

Numero: 935 

 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA la delibera di Giunta n. 84 del 04/08/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000); 

 

DETERMINATO che nella deliberazione soprarichiamata, questa amministrazione si è riservata, con 

successivo atto, ad avvenuta nomina dell’organo di valutazione, l’approvazione del piano dettagliato 

degli obiettivi e del piano performance, fermo restando che l’attività gestionale dei responsabili di 

P.O. si svolge in coerenza con gli obiettivi del DUP e con le direttive impartite dall’Amministrazione; 

 

VISTI:  

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

− il vigente Statuto;  

− il vigente Regolamento di contabilità comunale.  

 

PREMESSO che:  

Ø l’art. 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;  

Ø con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 22.12.2008 il Comune di Carnate ha approvato 

la convenzione con l’Associazione di volontariato – onlus- denominata “Associazione 

Volontari Protezione Civile di Carnate”;  
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DATO ATTO che:  

− con il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 è stato emanato il Codice della Protezione Civile il quale, 

all’art. 3, comma 1, lett. c), individua nella figura del Sindaco l’Autorità Comunale di 

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

comunale, questi assuma la direzione ed 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;  

− l’art. 12, comma 4 del suddetto D.Lgs. n. 1/2018 recita testualmente: “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’art. 15 e con gli indirizzi 

regionali di cui all’art. 11, comma 1, lett. 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 Comunale o della competente struttura 

amministrativa, nonché le modalità di diffusione dei cittadini”.  

 

RICHIAMATE:  

− la D.G.R. 16 maggio 2007, n. VIII/4732 recante “Revisione della Direttiva Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali (L.R. n. 16/2004, art. 4, comma 1)”;  

− la D.G.R. 21 dicembre 2020, n. XI/4114 recante “Aggiornamento della direttiva regionale per 

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

Protezione Civile (D.P.C.M. 27/02/2004)”; 

− la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la 

predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” 

− la Legge Regionale 27/2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile" che 

introduce nell’ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella 

nazionale contenuta nel Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018) e adattandola alle 

realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia. 

 

PRESO ATTO che  con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 302 DEL 

01/08/2022, esecutiva, è stato affidato al professionista  ANGELO CAMPOLEONI Abilitato 

all’esercizio della professione di Pianificatore del Territorio, Iscritto all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese - Sezione Pianificatore del 

Territorio – n° 2479 - P.IVA 03017230123 dell’incarico PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 

EMERGENZA & PROTEZIONE CIVILE del Comune di Carnate 

 

VISTO, allo scopo, il Piano di Protezione Civile del Comune di Carnate,  predisposto dal 

professionista  ANGELO CAMPOLEONI, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 
SEZIONE A - INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO                    

SEZIONE  1.1 -  DATI GENERALI E INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 

SEZIONE 1.2 – INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

SEZIONE 1.3- INQUADRAMENTO URBANISTICO E PIANI TERRITORIALI ESISTENTI 

SEZIONE 1.4 - RETI INFRASTRUTTURALI E DEI SERVIZI ESSENZIALI 

SEZIONE 1.5 - AREE, STRUTTURE E RISORSE DI EMERGENZA  

SEZIONE 1.6  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

SEZIONE 1.7_INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

SEZIONE 1.8 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO  

SEZIONE 2 – PREMESSE RISCHI, SCENARI, ALLERTAMENTO E PROCEDURE 

SEZIONE 2.1 IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 

SEZIONE 2.2 - IL RISCHIO CHIMICO: IMPIANTI A RISCHIO E TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

SEZIONE 2.3 - IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

copia informatica per consultazione



 

 

 

 

 

Pag. n. 6 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del  05/09/2022 
 

SEZIONE 2.4 - IL RISCHIO FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI 

SEZIONE 2.5 - IL RISCHIO SISMICO 

SEZIONE 2.6 - ALTRI SCENARI DI RISCHIO ED EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 

SEZIONE 3 . COC E STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 

SEZIONE B – AGGIORNAMENTO E TEST DEL PIANO 

SEZIONE C - PIANO DELLA COMUNICAZIONE                      

  ALLEGATO 1   MODELLI DI MODULISTICA E ATTI AMMINISTRATIVI 

- TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, RISORSE ED INFRASTRUTTURE 

- TAVOLA 2.1: SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO ED EVENTI METEOROLOGICI 

ESTREMI 

- TAVOLE 2.2: SCENARI DI RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE E TRASPORTI DI SOSTANZE 

PERICOLOSE  

- TAVOLA 2.3: SCENARIO DI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

 

CONSIDERATO 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 e definisce i ruoli delle strutture comunali 

preposte alla Protezione Civile per azioni di soccorso; 

− il Piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita 

dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;  

− lo Strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività della 

struttura comunale in caso di emergenza;  

− il Documento 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;  

− il Piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici 

e della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e 

di tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su 

supporto informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;  

− il Piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato 

e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa.  

 

RITENUTO che il Piano di Protezione Civile del Comune di Carnate, così come predisposto, è 

rispettoso della normativa nazionale e regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

Dato atto, altresì, che in adesione alle direttive della Regione Lombardia, il piano di protezione civile 

viene caricato sul portale “PPC-Online” di Regione Lombardia; 

 

ATTESA la competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

267/2000 che demanda al Consiglio Comunale l’adozione di atti e provvedimenti, tra l’altro, in 

materia di piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, 

eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie.  

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 

213; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Polizia Locale reso 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

copia informatica per consultazione



 

 

 

 

 

Pag. n. 7 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del  05/09/2022 
 

 

Con voti __________, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. ___ (___) presenti in Aula, 

compreso il Sindaco,  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il nuovo Piano di Protezione 

Civile del Comune di Carnate, così come redatto dal professionista  ANGELO CAMPOLEONI, da 

considerarsi quale strumento di gestione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del 

Comune di Carnate, che si compone dagli atti di seguito elencati: 

 
SEZIONE A - INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO                    

SEZIONE  1.1 -  DATI GENERALI E INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 

SEZIONE 1.2 – INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

SEZIONE 1.3- INQUADRAMENTO URBANISTICO E PIANI TERRITORIALI ESISTENTI 

SEZIONE 1.4 - RETI INFRASTRUTTURALI E DEI SERVIZI ESSENZIALI 

SEZIONE 1.5 - AREE, STRUTTURE E RISORSE DI EMERGENZA  

SEZIONE 1.6  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

SEZIONE 1.7_INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

SEZIONE 1.8 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO  

SEZIONE 2 – PREMESSE RISCHI, SCENARI, ALLERTAMENTO E PROCEDURE 

SEZIONE 2.1 IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 

SEZIONE 2.2 - IL RISCHIO CHIMICO: IMPIANTI A RISCHIO E TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

SEZIONE 2.3 - IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

SEZIONE 2.4 - IL RISCHIO FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI 

SEZIONE 2.5 - IL RISCHIO SISMICO 

SEZIONE 2.6 - ALTRI SCENARI DI RISCHIO ED EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 

SEZIONE 3 . COC E STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 

SEZIONE B – AGGIORNAMENTO E TEST DEL PIANO 

SEZIONE C - PIANO DELLA COMUNICAZIONE                      

  ALLEGATO 1   MODELLI DI MODULISTICA E ATTI AMMINISTRATIVI 

- TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, RISORSE ED INFRASTRUTTURE 

- TAVOLA 2.1: SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO ED EVENTI METEOROLOGICI 

ESTREMI 

- TAVOLE 2.2: SCENARI DI RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE E TRASPORTI DI SOSTANZE 

PERICOLOSE  

- TAVOLA 2.3: SCENARIO DI RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

 

DI DISPORRE la più ampia diffusione del Piano di Protezione Civile approvato, anche mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente e con incontri con la 

cittadinanza. 

 

di dare atto che tutte le strutture operative comunali e di supporto alla Protezione Civile si dovranno 

attenere alle procedure contenute nel Piano e coordinarsi con il Referente di Protezione Civile e gli 

altri organismi individuati dal documento. 

 

di dare atto che i numeri telefonici riservati nonché i dati sensibili vengono tenuti presso il Comune 

e verranno periodicamente aggiornati. 

 

DI DARE ATTO che il Piano di Protezione Civile del Comune di Carnate rappresenta uno strumento 

dinamico, soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti e di demandare alla Giunta Comunale 

l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso.  
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DI TRASMETTERE copia digitale del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del 

Comune di Carnate a:  

§ Regione Lombardia – Protezione Civile 

§ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza. 

§ Provincia di Monza e Brianza – Protezione Civile 

 

MANDARSI INCARICO al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile del Settore Polizia 

Locale per gli adempimenti consequenziali e attuativi delle presente deliberazione, ognuno 

nell’ambito di rispettiva competenza; 

 

 

 Successivamente, con separata votazione palese:  

− data l’urgenza del presente provvedimento;  

− con voti _________________, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. __ (___) presenti 

in Aula, compreso il Sindaco,  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

IL PRESIDENTE  

CODARRI PAOLO 

 

 

MAGGIOLINI ROSELLA 
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