
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE [P.E.C.] IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. 
APPROVAZIONE.

 30 Nr. Progr.

21/05/2021Data

 4Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso l'Auditorium Comunale - "Teatro degli 
Storti", oggi 21/05/2021 alle ore 19:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con 
allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi 
previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBALDIS MATTIA AMEDEO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 12Totale Presenti  5

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Area: AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Numero Proposta  31    del   27/04/2021

OGGETTO

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE [P.E.C.] IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.

Numero Delibera   30   del   21/05/2021

IL RESPONSABILE AREA IV - LL.PP. E PATRIMONIO

RAVANELLI WARNER

Data   14/05/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

X Non Dovuto

Non Favorevole

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

GAROFALO CETTINA

Data   17/05/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:
IL 

RESPONSABILE 
DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio per 

tutto quanto qui non riportato. Il file audio risulta depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le forme 

prescritte per il diritto di accesso. 

 

 

Prende la parola il Sindaco Bertocchi C., il quale relaziona sulla necessità di procedere con 

l’aggiornamento del precedente Piano di Emergenza, in sinergia fra più Comuni. Ripercorre l’iter di 

redazione e condivisione del Piano con gli altri Enti. Procede poi illustrando le tipologie di rischio 

disciplinate dal Piano di Emergenza e le finalità dello stesso.  

 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale propone l’inserimento di 

una comunicazione telefonica, quale avviso alla Cittadinanza in caso di rischio, in particolare,  per 

coloro i quali non siano in possesso di un PC.  

 

Il Sindaco precisa che è sempre possibile implementare le comunicazioni, senza dover modificare il 

Piano.  

 

Di seguito la parola passa al consigliere comunale sig. Marenzi A., il quale chiede chiarimenti in 

merito ad un manufatto rinvenuto nell’alveo fluviale.  

 

Replica il Sindaco, facendo presente che verrà trasmessa segnalazione all’UTR – Regione Lombardia.  

 

  

II  LL      CC  OO  NN  SS  II  GG  LL  II  OO      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE  
 

UDITA la relazione illustrativa dell’argomento, a cura del Sindaco, come riportata in forma abbreviata 

nella precedente parte narrativa; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione Documento 

unico di programmazione [DUP] 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile e successive variazioni. 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

− il vigente Statuto; 

− il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
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PREMESSO che: 

− l’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce agli enti locali le seguenti funzioni: 

 attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

 adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 predisposizione dei Piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, 

sulla base degli indirizzi regionali e provinciali; 

 attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 

l’emergenza; 

 vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti; 

 utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e 

regionali; 

− a far data dall’anno 2001, il Comune di Alzano Lombardo è dotato di un Piano Intercomunale di 

Protezione Civile nell’ambito territoriale costituente la Comunità Montana Valle Seriana; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18/11/2019 ad oggetto “Approvazione 

convenzione tra il Comune di Alzano Lombardo e l’associazione “Protezione Volontaria Civile 

Bergamo – onlus” per l’attività di protezione civile sul territorio comunale” esecutiva a norma di 

legge, l’Amministrazione Comunale ha rinnovato la collaborazione con l’associazione di 

volontariato P.V.C. Bergamo onlus al fine di assicurare lo svolgimento di funzioni operative sul 

territorio comunale in occasione di calamità naturali, di collaborazione con l’ente locale nella 

redazione/revisione del Piano Comunale di Emergenza, di supporto alla Polizia Locale nell’ambito di 

grandi manifestazioni sportive e d’intrattenimento, di partecipazione ad eventi comunali di natura 

ecologica e difesa del suolo nonché di informazione ed educazione alla popolazione. 

   

DATO ATTO che: 

− con il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 è stato emanato il Codice della Protezione Civile il quale, all’art. 

3, comma 1, lett. c), individua nella figura del Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e 

stabilisce che al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, questi assuma la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite nonché 

provveda agli interventi necessari per il superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali 

condizioni di vita;  

− l’art. 12, comma 4 del suddetto D.Lgs. n. 1/2018 recita testualmente: “Il Comune approva con 

deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e 

modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui 

all’art. 11, comma 1, lett. b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la 

revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della 

Giunta Comunale o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione dei 

cittadini”. 

 

RICHIAMATE: 

− il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2012,     

n. 100 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”; 
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− la Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 recante “Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di Protezione Civile”; 

− la D.G.R. 16 maggio 2007, n. VIII/4732 recante “Revisione della Direttiva Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali (L.R. n. 16/2004, art. 4, comma 1)”; 

− la D.G.R. 21 dicembre 2020, n. XI/4114 recante “Aggiornamento della direttiva regionale per la 

gestione organizzativa e funzionali del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di 

Protezione Civile (D.P.C.M. 27/02/2004)”; 

 

PRESO ATTO che: 

− con Determinazione del Responsabile dell’Area IV - Territorio n. 58 del 09/02/2017, esecutiva, sono 

state delegate all’ente capofila (Comune di Nembro) le funzioni di affidamento dei servizi tecnici 

professionali necessari all’aggiornamento congiunto della Pianificazione di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile dei comuni di Albino, Alzano Lombardo, Gazzaniga, Gorle, Nembro, Pradalunga, 

Selvino, Torre Boldone e Villa di Serio; 

− con Determinazione del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Nembro n. 774 del 

25/07/2017, esecutiva, sono stati affidati all’operatore economico GEA S.r.l. – Geologia Ingegneria 

Ambiente con sede in Ranica (BG) i servizi tecnici professionali necessari all’aggiornamento 

congiunto della Pianificazione di Emergenza Comunale dei comuni dianzi elencati; 

 

VISTO, allo scopo, il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Alzano 

Lombardo, predisposto dalla Soc. G.E.A. con sede in Ranica (BG), costituito dagli elaborati di seguito 

elencati e che, ancorché non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, intendendosi depositati presso l’Area IV - LL.PP. e Patrimonio: 
 

 

All.  A – Premesse 
 

All.  B – Analisi territoriale 
 

All.  C – Analisi viabilistica e delle lifelines 
 

All.  D – Enti, UCL e Rubrica 
 

All.  E – Strutture e mezzi 
 

All. F.0 – Manuale di attivazione 
 

All. F.1 – Rischio idraulico 
 

All. F.2 – Rischio idrogeologico  
 

All. F.3 – Rischio temporali forti 
 

All. F.4 – Rischio vento forte 
 

All. F.5 – Rischio neve 
 

All. F.6 – Rischio incendio boschivo 
 

All. F.7 – Rischio sismico 
 

All. F.8 – Rischio viabilistico 
 

All. F.9 – Rischio dighe 
 

All.  G – Utilità e strumenti di supporto 

 

CONSIDERATO 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 tutelare la vita dei 

cittadini, dell’ambiente e dei beni; 

− lo Strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture 

comunali 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; 
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− 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 in caso di emergenza e di tutti i 

potenziali stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto 

informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze; 

− il Piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato e 

aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa. 

 

DATO ATTO, altresì, che il presente argomento è stato posto all’attenzione della Commissione 

Consiliare n. 1 “Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia, Sviluppo e Gestione del territorio” nella seduta 

del 10 maggio 2021. 

 

RITENUTO che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Alzano 

Lombardo, così come predisposto, è rispettoso della normativa nazionale e regionale vigente ed è 

rispondente alle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale. 

 

ATTESA la competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

267/2000 che demanda al Consiglio Comunale l’adozione di atti e provvedimenti, tra l’altro, in materia 

di piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali 

deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie. 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono 

i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano 

da parte dei n. 12 (dodici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,   

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il nuovo PPiiaannoo  ddii  EEmmeerrggeennzzaa  

CCoommuunnaallee  ddii  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo, così come redatto dalla Soc. GEA 

S.r.l. Geologia Ingegneria Ambiente con sede in Ranica (BG), da considerarsi quale strumento di 

gestione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Alzano Lombardo, 

che si compone dagli atti di seguito elencati e che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi depositati presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale – Area IV - LL.PP. e Patrimonio. 

 

2. DI DISPORRE la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, anche 

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente. 
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3. DI DARE ATTO che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Alzano 

Lombardo rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti e di 

demandare alla Giunta Comunale l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso. 

 

4. DI TRASMETTERE copia digitale del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del 

Comune di Alzano Lombardo a: 

 Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo. 

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo. 

 

 

 

Successivamente, con separata votazione palese: 

− data l’urgenza del presente provvedimento; 

− con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 12 (dodici) presenti in Aula, compreso il Sindaco, 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

DI DICHIARARE la presente ddeelliibbeerraazziioonnee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee, a norma dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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