Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 07-04-2011
ORIGINALE
Codice Ente: 10072

Oggetto:

PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI
LOCALE (U.C.L.).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaundici addì sette del mese di aprile alle ore 18:00, in Cerete, nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
RANZA ADRIANA
GOSIO CARLO
ROSSI PAOLA
SEGHEZZI EZIO
CANINI FERNANDA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Signor RANZA ADRIANA in qualità di Sindaco, assistito dal
Segretario Signor PERROTTA GIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile”, definisce il Sindaco quale autorità comunale di protezione
civile, prevedendo che, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio
comunale, il Sindaco assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provveda agli interventi
necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della
Giunta Regionale;
 tra le attività di protezione civile vi è, oltre alla previsione e prevenzione di
eventi calamitosi, anche l’attività di soccorso e di superamento dell’emergenza;
 la direttiva della Regione Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli
Enti Locali (L.R. 16/2004 – art. 4 comma 11) approvata con D.G.R. n. VIII//4732
del 16 maggio 2007, prevede la costituzione, da parte del Comune, di un’Unità
di Crisi Locale, in sintesi U.C.L., che provveda a “affrontare eventuali
emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente
disponibili” e che sia composta da “figure istituzionali presenti di norma in ogni
comune:
 Sindaco (o suo sostituto);
 Tecnico Comunale
 Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
 Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile
 Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza..)
 Referente Operativo Comunale R.O.C. (individuato dal Sindaco con
nota prot. n. 1252 del 17.03.2008 all’interno dell’Amministrazione
Comunale) a cui affidare i compiti in fase di normalità e in fase di
emergenza.”
PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07.08.2007 è
stata approvata la convenzione con la Comunità Montana Valle Seriana (già
Superiore) per la gestione del Servizio di Protezione Civile;
RITENUTO:
 di istituire detta Unità di Crisi Locale;
 di individuarne i componenti ed i compiti.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal soggetto indicato nell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 (Testo Unico), inserito nel presente atto;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di istituire l’Unità di Crisi Locale, quale struttura di comando e di controllo finalizzata
all’attivazione degli interventi in caso di eventi che richiedano l’intervento della struttura
comunale di protezione civile;
2. di individuare la composizione ed il funzionamento dell’U.C.L. come segue:



l’U.C.L. ha sede presso la sede Comunale di via Roma, 7 le riunioni, di
norma, si tengono presso l’ufficio del Sindaco o in alternativa nella sala
del Consiglio;
sono componenti dell’U.C.L.:
a) il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, con
funzioni di coordinamento della stessa, con potere di assumere
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gli atti d’urgenza previsti dalla vigente normativa;
b) l’Assessore alla Comunicazione, Scuola e Protezione Civile;
c) il Tecnico Comunale nella sua veste di Referente Operativo
Comunale R.O.C. – Geom. Lorenzo Savoldelli;
d) il Comandate della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della
Presolana o da un suo sostituto designato dal medesimo;
e) Il responsabile del Gruppo Protezione Civile dell’A.N.A di
Cerete Basso – Cerea Norino;
f) Il responsabile del Gruppo Protezione Civile dell’A.N.A di
Cerete Alto – Covelli Franco;
g) Il responsabile della sezione dell’Associazione cinofila AVS O.S.L.Y – Meregalli Stefano;
h) Il Dott. Fabrizio Oprandi;
in caso di assenza od impedimento, il Sindaco viene sostituito dal Vice
Sindaco, mentre i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h),
verranno sostituiti da altro dirigente/funzionario o referente dagli stessi
preventivamente individuati con atto formale comunicato ai componenti
dell’U.C.L.;
la convocazione dell’U.C.L. è effettuata dal Sindaco. In caso di
riconosciuta emergenza o calamità, i suoi componenti sono comunque
tenuti a recarsi, al più presto possibile, presso la sede dell’U.C.L.;
a questa struttura minima di comando e controllo, potranno aggiungersi,
di volta in volta, a seconda della tipologia dell’evento e delle
competenze richieste, i responsabili delle “Funzioni di Supporto”
previste dal “Metodo Augustus”;
i responsabili delle “Funzioni di Supporto” saranno attivati direttamente
dal Sindaco;
i componenti dell’U.C.L., o i loro sostituti, sono tenuti a garantire
costantemente e senza deroga alcuna, la propria reperibilità;
l’U.C.L. ha il compito di scegliere ed attivare gli interventi di emergenza,
avvalendosi delle competenze e delle strutture disponibili sul territorio,
anche in collaborazione con soggetti esterni al comune.
di dare atto che la costituzione dell’U.C.L. non comporta impegni di
spesa

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico), con separata ed
unanime votazione.
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA.
Addì 07-04-2011
Il Responsabile del Servizio
PERROTTA GIUSEPPE
_____________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
RANZA ADRIANA

Il Segretario Comunale
PERROTTA GIUSEPPE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Comunale on-line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 19-04-2011 al 04-05-2011, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Addì 19-04-2011
Il Segretario Comunale
PERROTTA GIUSEPPE
____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente
all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì 19-04-2011
ll Segretario Comunale
PERROTTA GIUSEPPE
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________
 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma
terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _________________
ll Segretario Comunale
PERROTTA GIUSEPPE
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