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Tel. 035/745567  Fax  035/745646  
P.I. 00246270169 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Originale  N° 44 del 30-11-2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. 
 
 
L'anno  duemilaquindici, addì   trenta del mese di novembre alle ore 20:30, nel Salone 
della Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato 
ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, si 
è riunito sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio Comunale. 
 

CONSIGLIERI P/A 
ELIO CASTELLI Presente 
MAURIZIO MASINARI Presente 
PAOLO TOMASINI Presente 
ANTONIO ROTTIGNI Presente 
ROSARIA PICINALI Presente 
GIAN LUIGI SALVI Presente 
LUCIANO ANESA Presente 
SERGIO CANALI Presente 
MARCO ONGARO Presente 
MIRKO BRIGNOLI Presente 
ANGELO BERTASA Assente 

 
                                                           PRESENTI:   10                   ASSENTI:    1 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 175 del 04 

settembre 2014 è stato affidato l’incarico a Studio GEA di S. Ghilardi & C. s.n.c. per 
la predisposizione del Piano di Emergenza Comunale, in coerenza con le 
disposizioni vigenti in materia di protezione civile quali l’art. 15 della L. 225/1992 e 
la L.R. 22.05.2004 n. 16;  

- che 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 assicurare la necessaria 
collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia e/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 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 nr. 267 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, 
nonché la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all’art. 4, c. 
11); 

c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari 
a fronteggiare l’emergenza, 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’art. 4, c. 11); 

e) curano la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danno 
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 gli interventi di 
prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali; 

 
RILEVATO: 

- che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che, al verificarsi 
dell’emergenza nell’ambito comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza 
esistenti sul territorio, nonché il coordinamento dei soccorsi e di assistenza alle 
popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari dandone immediate 
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;  

- che il Piano di Emergenza Comunale costituisce lo strumento principale a 
disposizione dell’autorità competente per la gestione delle emergenze di protezione 
civile che possono verificarsi sul territorio comunale; 

 
RICHIAMATO l’art. 108 c. 1) lett. c) del D.Lgs n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni, tra 
le altre funzioni, anche la predisposizione dei piani comunali di emergenza e la cura della 
loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 
 



VISTA la DGR n. VII/4732 del 16.05.2007, con la quale sono state approvate le linee 
guida per la pianificazione dell’emergenza negli enti locali; 
 
VISTO il Piano di Emergenza Comunale, depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 
predisposto da Studio GEA di S. Ghilardi & C. s.n.c. depositato in data 10 luglio 2015, 
prot. n. 4135, costituito dai seguenti elaborati: 
 - Relazione A Analisi territoriale, individuazione Rischi e Strutture; 
 - Relazione B Scenari di Rischio; 
 - Relazione C  Manuale Operativo di Allertamento; 
 - Relazione D Allegati Operativi e Glossario; 
 - Relazione E.1 Schede Descrittive – Aree di Attesa; 
 - Relazione E.2 Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione E.2b  Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione E.2c Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione F  Quaderni di Protezione Civile; 
 - Tavola 1/a  Carta della Pericolosità Idrogeologica ed idraulica; 
 - Tavola 1/b  Carta della Pericolosità da Incendio Boschivo; 
 - Tavola 1/c  Carta della Pericolosità da Incidente Industriale (non redatta); 
 - Tavola 1/d   Carta della Pericolosità Sismica; 
 - Tavola 2/a  Carta delle Strutture ed Aree Rilevanti ai fini della Protezione 
    Civile; 
 - Tavola 2/a Cs Carta delle Strutture ed Aree Rilevanti del Centro Storico; 
 - Tavola 2/b  Carta della Viabilità Principale e Minore; 
 - Tavola 2/c  Carta delle Lifelines; 
 - Tavola 2/d  Carta della Suddivisione Urbanistica; 
 - Tavola 2/e  Carta delle Aziende Agricole e Alpeggi Principali; 
 - Tavola 2/f  Carta delle Strutture ed Aree Strategiche Sovracomunali; 
 
RICHIAMATA la L. 225/1992 e s.m. e i. in merito alla competenza del Consiglio Comunale 
per l’approvazione del piano in questione; 
 
VISTI: 
- la L. 100/2012 
- la D.G.R. n. 4372 del 16.05.2007 
- il D.P.C.M. n. 739 del 03.12.2008; 
 
I geologi Dr. Ghilardi Sergio e Ing. Ghilardi Francesco, in collaborazione con il Dr. Moro 
illustrano i punti salienti del piano e di seguito uno scenario di intervento. 
 
Il consigliere Ongaro pone poi una serie di quesiti in merito all’aggiornamento del piano dal 
2011, se son state fatte verifiche idrauliche, in particolar modo sulle tombinature, se è 
stato individuato il Responsabile Operativo comunale e se c’è anche il sostituto oltre al 
fatto che siano previsti o meno momenti di formazione. Segnala che a pagina 36 e 137 
non è individuato il campetto di Cirano e a pagina 177 il parcheggio basso del Farno. 
Chiede inoltre come ci si raffronta con gli altri comuni della zona, a che punto sono rispetto 
a Gandino e se sono già stati previsti fondi per il gruppo di protezione civile. 
 
Il dottor Ghilardi spiega che è il primo aggiornamento e che le verifiche sono state fatte; tra 
l’altro il livello di allarme che viene segnalato dalla protezione civile nazionale è sempre 



superiore al reale. Il Roc è il sindaco e ci sono opuscoli formativi in merito. Il parcheggio è 
individuato ma quello superiore è caratterizzato diversamente in quanto area di attesa. Per 
quanto riguarda gli altri comuni Cazzano sta pensando di affidargli l’incarico mentre non ci 
sono notizie degli altri.  
 
Il consigliere Ongaro chiede al Sindaco se ha sentito gli altri Sindaci. 
 
Il Sindaco risponde che stiamo parlando del Piano di Emergenza Comunale e gli altri 
Comuni si regoleranno in base alle loro esigenze, se ci sarà la necessità di incontri, per 
cose di carattere generale, da parte del Comune di Gandino c’è la massima disponibilità 
compatibilmente con le necessità degli altri ed è d’accordo con il gruppo della protezione 
civile di vedersi. 
 
Il consigliere Ongaro dichiara il voto favorevole del proprio gruppo pur sottolineando il 
ritardo nell’aggiornamento che dovrebbe essere triennale e che non è stato fatto cenno 
che fu approvato dalla sua amministrazione.  
 
Il Sindaco risponde che questa Amministrazione ha provveduto a far predisporre il Piano. 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 10; 
favorevoli n. 10; 
 
UNANIME 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano di Emergenza Comunale, depositato presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, predisposto da Studio GEA di S. Ghilardi & C. s.n.c. di Ranica, presentato in 
data 10 luglio 2015, prot. n.  4135, costituito dai seguenti elaborati: 
 - Relazione A Analisi territoriale, individuazione Rischi e Strutture; 
 - Relazione B Scenari di Rischio; 
 - Relazione C  Manuale Operativo di Allertamento; 
 - Relazione D Allegati Operativi e Glossario; 
 - Relazione E.1 Schede Descrittive – Aree di Attesa; 
 - Relazione E.2 Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione E.2b  Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione E.2c Schede Descrittive – Strutture di Accoglienza o Ricovero; 
 - Relazione F  Quaderni di Protezione Civile; 
 - Tavola 1/a  Carta della Pericolosità Idrogeologica ed idraulica; 
 - Tavola 1/b  Carta della Pericolosità da Incendio Boschivo; 
 - Tavola 1/c  Carta della Pericolosità da Incidente Industriale (non redatta); 
 - Tavola 1/d   Carta della Pericolosità Sismica; 
 - Tavola 2/a  Carta delle Strutture ed Aree Rilevanti ai fini della Protezione 
    Civile; 
 - Tavola 2/a Cs Carta delle Strutture ed Aree Rilevanti del Centro Storico; 
 - Tavola 2/b  Carta della Viabilità Principale e Minore; 
 - Tavola 2/c  Carta delle Lifelines; 
 - Tavola 2/d  Carta della Suddivisione Urbanistica; 



 - Tavola 2/e  Carta delle Aziende Agricole e Alpeggi Principali; 
 - Tavola 2/f  Carta delle Strutture ed Aree Strategiche Sovracomunali; 
 
2) di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio l’adozione di ogni atto 
inerente e conseguente il presente provvedimento, in particolare l’invio del Piano, per i 
provvedimenti di competenza, ai competenti uffici regionali, provinciali e alla Prefettura di 
Bergamo, secondo le procedure in atto. 
 



 
Gandino, 04-11-2015                                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                       SUGLIANI MARIO 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PARERE DI Regolarita' tecnica 
 
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la 
proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE.” è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
Gandino lì,  04-11-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Geom. MARIO SUGLIANI 
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
  ELIO CASTELLI  Dr. VITTORIO CARRARA 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ATTO 
 

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 03-12-2015 

 IL MESSO COMUNALE 
ZAPPELLA PRIMO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, il 14-12-2015  
 
Gandino, 15-12-2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. VITTORIO CARRARA 

 
 

 


