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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
APPROVAZIONE. 

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese Maggio alle ore 20:30 in videoconferenza giusto 
decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google 
Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie 
locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta 
pubblica, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA X SALVIONI EDOARDO MARIO X
SINOPOLI CARMELO X PEREZ GILA MONICA X
SALA RICCARDO X ZANANTONI PIETRO X

TOBALDINI DANIELA X VANTELLINO FRANCESCO 
AMBROGIO X

DIEGOLI MARCO GIUSEPPE X VILLA FRANCESCA X
LAURIA FRANCESCO X CAROZZI ROBERTO X
SALVIONI ELENA X DE NICOLA DANIELA X
MALAVASI MAURIZIO X IUCOLINO CRISTIAN X
NEGRI CLAUDIO CESARE X

Presenti: 16        Assenti: 1

Assume la presidenza il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.
Partecipa il Segretario GeneraleDott.ssa Lucia Pepe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto
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Risulta presente in collegamento il Consigliere Carozzi – Gruppo Consiliare Lega, per cui i 
presenti risultano in numero di 17.

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
1. L’art. 3 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile” dispone che “fanno 

parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile (…) i Sindaci e i Sindaci 
metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle 
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

2. L’art. 12 dispone che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di 
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è 
funzione fondamentale dei Comuni; per lo svolgimento di questa funzione il Comune 
provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;

3. L’art. 18 dispone che “La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è 
l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di 
identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione 
delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della 
risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività 
delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e 
con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base 
provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento del 
Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della 
pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, 
da assicurare anche in corso di evento;

4. L’art. 2 – comma 2 – lettera b) della Legge Regionale 22 marzo 2004 n. 16 “Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di Protezione Civile” disciplina che nell’ambito del sistema 
regionale di Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei piani comunali di 
emergenza, sulla base di direttive regionali;

5. La Regione Lombardia in ottemperanza a quanto dettato dall’art. 108 del Decreto Legislativo 
n. 112 del 31 marzo 1998 e della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 ha promulgato, con 
D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 linee guida per la redazione dei piani di emergenza 
comunale;

RICHIAMATO il disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante;
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DATO ATTO CHE il Comune di Muggiò è dotato di un Piano d’Emergenza Comunale di 
Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30 novembre 2017;

ATTESA l’esigenza di aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile vigente, alla luce di 
recenti provvedimenti normativi e strumenti conoscitivi sui rischi, tra i quali:

• Misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza 
epidemiologica COVID 19” emesse dal Dipartimento con nota n. COVID/30231 del 22 
maggio 2020 ed ogni altra Misura Operativa concernente l’emergenza COVID 19 con 
rilevanza per Piano di Protezione Civile;

• Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - “Codice della Protezione Civile”: tale norma, 
entrata in vigore il 6 febbraio 2018, rappresenta un momento di ricognizione, riordino, 
coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni legislative vigenti che 
disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e delle relative funzioni. Tale 
norma, infatti, sostituisce anche la Legge 225/1992 di istituzione del servizio di Protezione 
Civile a livello nazionale;

• D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4114 Aggiornamento della direttiva regionale per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di 
protezione civile - (d.p.c.m. 27 febbraio 2004);

• Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017: nuove informazioni derivanti dall’adozione 
dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e/o del documento semplificato del 
rischio idraulico comunale;

• D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 - “Piano regionale delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 
353/2000)”;

• Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, 
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e 
riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117.

VISTA la determinazione n.433 del 27.10.2020, con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile all’ing. 
Zanotta Gianluca con studio in via Zonda n.22, Varese;            

CONSIDERATO CHE:
1. il Piano di Protezione Civile è uno strumento destinato a regolare e organizzare le azioni di 

prevenzione, previsione e soccorso di livello locale così come delineato dal nuovo ruolo delle 
Amministrazioni Comunale nell’ambito del sistema di Protezione Civile Nazionale;

2. che il Piano definisce le misure da adottarsi in caso di calamità naturali e di origine antropica 
che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali 
preposte alla protezione civile per azioni di soccorso;

3. il Piano è stato elaborato predisponendo tutte le informazioni ed i dati cartografici necessari 
come richiesto dalla Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali 
- D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007;



Deliberazione del Consiglio Comunale Pagina 4 di 7

4. il Piano presentato deve rappresentare uno strumento dinamico, che andrà periodicamente 
revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;

DATO ATTO CHE la bozza del Piano Comunale di Protezione Civile è stata pubblicata per 30 gg. 
sul sito istituzionale al fine di consentire la presa visione, nonché l’eventuale formulazione di 
osservazioni e/o proposte da parte della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati;

PRESO ATTO CHE nel periodo di pubblicazione della summenzionata bozza non sono pervenute 
osservazioni e/o proposte;

CONSIDERATO CHE il Piano Comunale di Protezione Civile presentato dal professionista 
incaricato, ed acquisito al protocollo comunale n.0014826 del 24/05/2021, si compone della 
seguente documentazione:

Introduzione

TOMO VERDE – Piano d’emergenza
Indice generale

Capitolo 1 - Analisi Territoriale

Capitolo 2 - Scenari di Rischio

Capitolo 3 - Metodi di Preannuncio e Procedure di Intervento

Capitolo 4 - Unità di Crisi Locale - U.C.L.

Capitolo 5 - Norme di Prevenzioni Locali

Capitolo 6 - Allegati

TOMO GIALLO - Risorse
Schede risorse divise per competenze dei membri U.C.L.

TOMO ROSSO – Procedure d’emergenza
1.  Schede procedure sala operativa

2. Cartografia

3. Modulistica

4. Ordinanze

5. Censimento danni

6. Cartografia / Elaborati;

DATO ATTO CHE il Piano Comunale di Protezione Civile dopo l'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale deve essere presentato alla cittadinanza ed alle istituzioni ed associazioni 
pubbliche e private;
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DATO ATTO, ALTRESÌ, che in adesione alle direttive della Regione Lombardia, il piano di 
protezione civile viene pubblicato sul portale “Peweb” della Regione Lombardia;

VISTO il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° 
comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 –in merito alla regolarità 
tecnica, dal Comandante della Polizia Locale;             

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17
Assenti n. 0
Previo scomputo degli astenuti n. 0
Votanti n. 17

Voti favorevoli n.  17
Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Piano di Protezione Civile del Comune di Muggiò composto dagli 
elaborati ed allegati che vengono citati nelle premesse;

2) 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 R.O.C. e 
gli altri organismi individuati dal documento;

3) DI PORTARE A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA ed alle istituzioni ed 
associazioni pubbliche e private il piano di protezione civile mediante pubblicazione sul sito 
internet comunale e con eventuali incontri con la cittadinanza;

4) DI DARE ATTO che:

• i numeri telefonici riservati vengono tenuti presso il Comune e verranno periodicamente  
aggiornati e che il Tomo Giallo non viene allegato alla presente deliberazione ma messo a 
disposizione degli uffici comunali competenti;

• dalla data di esecutività del presente atto il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato 
sostituisce ed abroga a tutti gli effetti il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, 
approvato con determinazione n.433 del 27.10.2020, ed ogni atto di normazione interna, 
presupposto o conseguente, con esso incompatibile.

• le modifiche non sostanziali del Tomo Verde e le modifiche degli allegati al piano di 
emergenza comunale saranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale - o atti del 
Sindaco, o della competente struttura amministrativa – ai sensi dell’art.12 comma 4 D.Lgs 2 
gennaio 2018 n. 1.

• il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato, ancorché parte sostanziale ed integrante 
della presente delibera,  non viene materialmente allegato, ma sarà pubblicato a norma di 
legge sul sito istituzionale comunale, sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della 
Brianza e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
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5) DI TRASMETTERE COPIA del presente piano a Regione Lombardia ed a tutti i soggetti 
direttamente interessati;

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile  il 
compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

INDI

VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:

Presenti n. 17
Assenti n. 0
Previo scomputo degli astenuti n. 0
Votanti n. 17

Voti favorevoli n.  17
Voti contrari n. 0

Il Consiglio Comunale, con distinta e separata votazione, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii, Testo unico degli enti locali.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 6 del 31.05.2021.

**********
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Sinopoli Dott.ssa Lucia Pepe

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)


