
Comune di CARATE BRIANZA C.C. 14 03/03/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE AGGIORNATO ALLE NORMATIVE 
ATTUALMENTE IN VIGORE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria 03/03/2021 convocata alle ore 20:15 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid-19, la seduta 
si tiene in videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Risultano collegati in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go To 
Meeting", al momento dell’adozione della presente delibera:

Presenti Presenti
1 VEGGIAN LUCA SI 10 dei MOLINARI FAUSTO MINO GIACINTO SI
2 SCHENA MAURIZIO SI 11 VILLA GABRIELE SI
3 POZZI SARA SI 12 PAOLETTI FRANCESCO GIOVANNI SI
4 CESANA FABIO SI 13 NOVATI ANNA LISA SI
5 CHIN GIOVANNI SI 14 BAIO FEDERICA SI
6 NAVA LUIGI SI 15 SIRTORI GIAMPIERO SI
7 TORRENTE GAIA SI 16 RIVA LUCA SI
8 SCOTTI ALESSIA SI 17 PIPINO MARCO NO
9 TERRUZZI DAVIDE SI

Totale Presenti 16
Totale Assenti 1

Consiglieri presenti: 16 
Consiglieri assenti: giustificati 1 (Pipino)

ingiustificati 0 

Partecipano gli Assessori Comunali:
CAMESASCA CRISTINA, TERRANEO ALESSANDRO, FRIGERIO ELEONORA, 
FUMAGALLI GIOVANNI, FARINA IAN 

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Generale Dott. IVAN RONCEN, il quale verifica la qualità del segnale video e audio e 
attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio come sopra indicati. Verifica 
inoltre che la voce e l'immagine video dei Consiglieri collegati da remoto sia udibile e 
visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, SCHENA MAURIZIO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE AGGIORNATO ALLE NORMATIVE ATTUALMENTE IN VIGORE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che tra gli Obiettivi inclusi nel DUP 2020 di competenza del Responsabile del Settore Polizia 
Locale e Protezione Civile, veniva indicato anche l’adeguamento del Piano di Emergenza di Protezione 
Civile in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, in considerazione del fatto che le ultime 
modifiche di aggiornamento apportate al Piano già esistente, risalivano all’ormai lontano 2012;

Richiamata, a tal proposito, la Determina n. 450 del 27 luglio 2020 tramite la quale il Responsabile del 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile affidava ad un tecnico specializzato nella persona dell’Ing. Mario 
Stevanin, l’incarico per l’aggiornamento del piano di Emergenza comunale di Protezione civile, tenuto conto 
dell’inesistenza, all’interno della P.A., di una figura professionale specializzata in materia di Protezione Civile 
e idonea a svolgere detta mansione;

Richiamato a riguardo il relativo Disciplinare di Incarico prot. n°11890 del 27 maggio 2020;

Preso atto del fatto che il Professionista individuato con Determina n°450/2020 ha svolto l’incarico affidatogli, 
nei modi e nei tempi previsti dagli impegni assunti con questa P.A.;

Atteso che l’incarico affidato all’Ing. Mario Stevanin prevedeva tra l’altro la presentazione del Piano di 
Emergenza alla Commissione e al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

Preso atto di quanto emerso, nel merito, nelle Commissioni del 19 febbraio 2021 e del 25 febbraio 2021, nel 
corso della presentazione del Piano di Emergenza Comunale da parte del Professionista incaricato;

Visto l’allegato testo aggiornato del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e tutte le attività e gli 
atti ad esso inerenti, prodotti dall’Ing. Mario Stevanin;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non viene richiesto il parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente;

Visto il parere ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012;

Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;

Sentiti gli interventi registrati che verranno trascritti su apposito resoconto, ai sensi dell’art. 36 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 16, votanti 16, 
favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare l’allegato Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e tutte le attività e gli atti ad 
esso inerenti;

3) di rimandare al Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile ogni altro onere relativo alla 
gestione delle incombenze conseguenti all’approvazione del Piano, comprese quelle previste dalla 
determina n.450 del 27 luglio 2020;

4) di demandare altresì, allo stesso Responsabile, il compito di predisporre quanto occorre ai fini di una 
corretta comunicazione alla cittadinanza;

5) di dichiarare, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: 
presenti 16, votanti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 



Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCHENA MAURIZIO Dott. IVAN RONCEN


