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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4 del Registro delle Deliberazioni Data  09/03/2020 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA GESTIONE ALLERTE PER RISCHIO METEO-

IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO - 4° REVISIONE. 
 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì NOVE del mese di MARZO alle ore 18:30 nella Sede 

Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta pubblica 

di prima convocazione. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

COSTA ANDREA 

BERRO AHMAD 

PERATA MARA 

PIZZONIA MADDALENA 

SIRONI LUIGI 

GALLETTO LUCIANO 

LOCATELLI RENZO 

GAROFALO SONIA 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto. 
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Deliberazione C.C. n. 4 in data 9.3.2020. 

 

OGGETTO: PROCEDURA GESTIONE ALLERTE PER RISCHIO METEO-

IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO - 4° REVISIONE. 

 

 
Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola al Consigliere L. Sironi che illustra la pratica. 

 

Dopodiché: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione illustrativa del Consigliere Luigi SIRONI; 

 

PREMESSO: 

 

CHE la particolare sensibilità del legislatore italiano verso le problematiche attinenti la 

Protezione Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare 

una serie di norme, sia di carattere nazionale che regionale, tese a fronteggiare in modo più adeguato 

le calamità naturali, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle 

quali è chiamata obbligatoriamente ad adottare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 

(“P.E.C.”), che rappresenta uno strumento con il quale ci si prefigge di fronteggiare e gestire le 

emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio di competenza, al fine di fornire una risposta 

adeguata, tempestiva ed efficace; 

  

CHE l’art. 15 della Legge 24.2.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile" individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi di 

un’emergenza lo stesso assume la direzione e l’ordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle 

popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

  

CHE l’art. 108 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di 

Protezione Civile relative alla predisposizione dei Piani di Emergenza Comunali, nonché l'attuazione 

dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo degli 

eventi calamitosi sul proprio territorio; 

  

CHE l’art. 15 della già citata Legge 24.2.1992, n. 225, come modificato dal D.L. 15.5.2012, n. 

59, convertito in Legge 12.7.2012, n. 100, prevede che il Comune provveda ad approvare con 

deliberazione consiliare il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla vigente 

normativa in materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e le modalità stabiliti mediante le 

indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali, 

provvedendo altresì alla verifica ed all'aggiornamento periodico dello stesso; 

  

CONSIDERATO che il Piano di Emergenza Comunale ha lo scopo di individuare i principali 

rischi presenti all'interno del territorio comunale, di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi 

calamitosi, tutelando la vita dei cittadini, dell'ambiente e dei beni attraverso l'individuazione di 

procedure per una rapida ed efficiente gestione dell'emergenza e 

contiene: 

- l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali ed umani che comportino 

rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla Protezione 

Civile per azioni di soccorso; 

- gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali e del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile in caso di emergenza; 

- le procedure di intervento delle azioni e strategie da adottarsi al fine di mitigare i rischi ed 

organizzare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi; 

- i dati cartografici, logistici, statistici ed anagrafici e della rilevazione sul territorio di tutte le 

risorse strumentali ed umane attivabili in caso di emergenza e di tutti i potenziali stati di pericolo su 

base cartacea in grado di gestire in tempi reali le emergenze; 

  

DATO ATTO che questo Comune si è dotato di un proprio Piano di Emergenza Comunale 

redatto dal Dott. Geol. Flavio Saglietto di Borgio Verezzi, approvato con deliberazione consiliare n. 27 
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del 30.6.2004, successivamente aggiornato dal suddetto professionista ed approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 53 del 2.12.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

EVIDENZIATO che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico 

che va periodicamente revisionato ed aggiornato al fine di poter operare in caso di emergenza con una 

corretta cognizione di causa; 

  

RILEVATO che: 

- la Regione Liguria con L.R. n. 28/2016 ha rinnovato l’architettura del sistema regionale di 

allertamento e di gestione del rischio meteorologico; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 3 Marzo 2017 ha approvato l’aggiornamento del 

sistema di allertamento, costituente il “Libro Blu 2017”; 

  

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale predisposta dal 

Comandante del Servizio Polizia Municipale – Protezione Civile Isp. Capo Giovanni Bozzo con il 

coordinamento del Consigliere delegato alla Protezione Civile Dott. Luigi Sironi, costituita da un 

documento denominato “Procedura gestione allerte per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico” 

(All. “A”), dedicato alla fase più operativa, nella quale sono descritte tutte le procedure da attuarsi in 

condizioni di emergenza con cui si identificano i “lineamenti di pianificazione ed il modello di 

intervento” per la gestione delle allerte per rischio meteoidrogeologico ed idraulico con particolare 

riferimento all’inserimento all’interno del punto 6.3 delle seguenti azioni: 

- chiusura del Teatro “V. Gassman” e della Biblioteca Comunale in caso di Allerta Rossa o Allarme; 

  

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

  

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 18 

Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto; 

 

 CON voti favorevoli unanimi n. 8 (otto), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano 

su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il 4° aggiornamento al “Piano di emergenza 

Comunale”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ad 

oggetto “Procedura gestione allerte per rischio meteoidrogeologico ed idraulico” redatto con il 

coordinamento del Consigliere delegato alla Protezione Civile Dott. Luigi Sironi dal Comandante 

del Servizio Polizia Municipale –Protezione Civile Isp. Capo Giovanni Bozzo; 

 

2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune e disporre la sua più ampia 

diffusione; 

 

3. di dare atto che il presente Piano di Emergenza Comunale dovrà comunque essere soggetto a 

periodiche revisioni ed aggiornamenti, al fine di renderlo sempre attuale nei momenti di necessità. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 CON voti favorevoli unanimi n. 8 (otto), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano 

su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto, 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 

del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 24/03/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 07/04/2020, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  24/03/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, 

ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

                                                                                    
Borgio Verezzi, 24/03/2020                        

       

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 

 

 


