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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 1 08/01/2021

DELIBERAZIONE NR. 2

APPROVAZIONE REVISIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

L’anno duemilaventuno, questo giorno otto, del mese di gennaio, alle ore 08.30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze del Consiglio, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 0

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Antonella TROMBETTA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



08/01/2021

NR. 2

APPROVAZIONE REVISIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cairo Montenotte in seguito alla promulgazione della L.
225/1992 si è dotato di un Piano comunale di protezione civile;

CONSIDERATO che la Legge 100/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”, che prescrive l’obbligo di approvazione da parte del Comune del Piano di
emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative
adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali, ha comportato per il
Comune di Cairo Montenotte la necessità di un radicale esame dell’allora in essere Piano di
Emergenza comunale;

RICHIAMATO l’Ordine di Servizio con cui il Sindaco ha indicato, per l’affidamento
dell’incarico di aggiornamento del Piano comunale di Emergenza, il funzionario di questa
Amministrazione comunale ing. Maurizio Lo Faso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Savona al n. 1447/A, in possesso dei requisiti tecnici e professionali per
l’espletamento dell’incarico attribuito;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 56 del 10/12/2014, con la quale veniva approvata la
Revisione / Aggiornamento del Piano di Emergenza comunale;

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione della Delibera Regionale n. 1057 del 5
ottobre 2015, la Regione Liguria ha introdotto dal 15 ottobre 2015 la classificazione delle
allerte in base ai codici colori giallo - arancione - rosso al posto della classificazione in allerta
1 e allerta 2;

PRESO ATTO che con la L.R. n. 28 del 18/11/2016 della Regione Liguria venivano indicate
le Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di protezione civile (con
modifiche organizzative sulle modalità dell’emissione di allerta);

PRESO ATTO altresì che più recentemente con il D.lgs. n. 1 del 02/01/2018 veniva
promulgato il Codice della Protezione Civile, per cui, dal giorno successivo, il Servizio
Nazionale – istituito dalla L. 225/1992 – è disciplinato dal nuovo Codice, con il quale è
riformata tutta la normativa in materia;

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 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 di tutelare la
vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;
- Lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle
strutture comunali e del Gruppo Volontari di Protezione Civile 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 disponibili in
caso di emergenza e di tutti i potenziali stati di pericolo oltre che su base cartacea anche su
supporto informatico;
- Il piano oggetto di approvazione rappresenta uno strumento dinamico, che andrà
periodicamente revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con
cognizione di causa e con prontezza;

VISTO il Piano di emergenza di Protezione Civile-aggiornamento elaborato dall’incaricato
ing. Maurizio Lo Faso, in parte in collaborazione del Comandante della Polizia Locale U.
Moretti, così composto:
- premessa, analisi degli scenari di rischio e schede operative;
- allegati cartografici e suggerimenti di autoprotezione da parte di Regione Liguria;
e ritenuta opportuna la sua approvazione;

VISTI:
- Il D.L. 15 maggio 2012, n. 59 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

(Testo coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100);
- Il D.Lgs. n. 1 del 2/01/2018 (Codice della Protezione Civile);
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare l’aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale,
redatto dall’incaricato ing. Maurizio Lo Faso, funzionario dipendente dell’Area LL.PP. –
Manutenzioni – Ambiente di questo Comune e composto dai seguenti elaborati:

- premessa, analisi degli scenari di rischio e schede operative;
- allegati cartografici e suggerimenti di autoprotezione da parte di Regione Liguria;

2) Di dare atto che il precedente Piano di Emergenza comunale, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 56 del 10 dicembre 2014, è sostituito dal nuovo Piano di
Protezione Civile approvato con la presente deliberazione che, ancorché materialmente non
allegato alla stessa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto altresì che i contenuti e le finalità del Piano di emergenza, così come
approvato, saranno illustrati alle scuole ed alla cittadinanza in appositi incontri, oltre che
mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale e che una adeguata attività informativa
verrà svolta anche attraverso il Gruppo Volontari della Protezione Civile.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE



RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto, al fine di
consentire il prosieguo dell’iter procedurale, anche volto alla necessaria pubblicità del Piano
stesso;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del DLgs 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 09/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 09/01/2021

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 09/01/2021

Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI


