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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 
 
Deliberazione n. REGCC / 33 / 2017 
 
del 02-05-2017 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
EMERGENZA COMUNALE PREVISTO DALLA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE. 
 

 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Due del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle 
riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del 
sig. Passamonti Davide, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SIMONELLI FEDERICO  SINDACO Presente 
PERIN ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LORUSSO FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PASSAMONTI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PIGNI FELICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SAVOCA CARMELA RITA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BEVILACQUA DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BONICALZI LUIGIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
DAMBROSIO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BIGNARDI MARIA AURORA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELVISI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
SAPORITI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PONCATO FABRIZIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  
 
Componenti presenti n. 16 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 
E’ presente l’ Assessore esterno sig. Monfrini Luigi 
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PREVISTO 
DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SERVIZIO VIGILANZA 
URBANA/ANNONA/UFFICIO MESSO/SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

PROTEZIONE CIVILE in allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 
formulato osservazioni; 
 
 
FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 
UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 
 
tutto ciò premesso 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 
 
 presenti  n. 16 
 votanti   n. 16 
 voti favorevoli n. 16 
 voti contrari  == 
 astenuti  == 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 
 
 presenti  n. 16 
 votanti   n. 16 
 voti favorevoli n. 16 
 voti contrari  == 
 astenuti  == 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale, constatate le condizioni particolari del territorio comunale con 

riferimento, in particolare alle condizioni idrogeologiche comportanti rischi di esondazione dei corsi 
d’acqua ivi presenti, si è dotata di un Piano di Emergenza Comunale ai sensi della normativa 

Nazionale e regionale vigente; 
- il Piano di Emergenza Comunale è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.231 del 

15/12/2003; 
- il Piano di Emergenza Comunale è stato aggiornato, secondo quanto previsto dalla Direttiva 

Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali approvata con D.G.R. VIII/4732 del 
16.05.2007, dalla Ditta Mercurio Ambiente Sicurezza S.r.l con sede Amministrativa e Operativa in 
Via Parini,3 Cavallasca (CO) che l’ha consegnato al Comune con nota assunta al protocollo 

comunale al n.3253 in data 11/02/2010;  
-  Regione Lombardia con nota assunta al protocollo comunale al n. 21072 in data 13.12.2011 ha 

formulato osservazioni tecniche all’aggiornamento del Piano di Emergenza che sono state recepite e 

trasmesse dalla Ditta Mercurio Ambiente Sicurezza S.r.l. all’indirizzo di posta certificata del 

Comune in file exel in data 05.12.2012; 
VISTA la nota di Regione Lombardia assunta al protocollo comunale al n.6113 in data 28/03/2017 con 

la quale la stessa comunica che questa Amministrazione risulta mancante dell’atto di deliberazione del 
Consiglio Comunale del Piano di Emergenza Comunale, ai sensi della Legge n.100 del 12 luglio 2012; 

RITENUTO NECESSARIO pertanto approvare il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla 
normativa vigente in materia di Protezione Civile che comprende i seguenti elaborati: 

 TOMO VERDE -  Piano di Emergenza 
 TOMO ROSSO -  Procedure di Emergenza 
 TOMO GIALLO – Risorse 
 ALLEGATI CARTOGRAFICI 

 
       ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi dell’art. 42 

del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata; 
 

VISTI: 
- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 
- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Vigilanza Urbana ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica; 
- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 
2. di approvare il PIANO DI EMERGENZA COMUNALE previsto dalla normativa vigente in materia 

di Protezione Civile che comprende i seguenti eleborati: 
 TOMO VERDE -  Piano di Emergenza 
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 TOMO ROSSO -  Procedure di Emergenza 
 TOMO GIALLO – Risorse 
 ALLEGATI CARTOGRAFICI 

che formano parte integrante della presente; 
3. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile alfine di trasmettere la presente 

deliberazione in tempi brevi a Regione Lombardia come dalla stessa richiesto con la nota sopracitata;  
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C.C. N.. 33 / 2017 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE  
         Davide PASSAMONTI        dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


