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OGGETTO :
PIANO DI EMERGENZA MANDAMENTALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI ED INCENDI BOSCHIVI ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.119/2012 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.N. 100/2012
L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 21,30, con continuazione, nella
sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
COGNOME E NOME
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MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
OPIATTI ERMANNO
BRESESTI GIORGIO
FANCHI MICHELE
BETTINI SERGIO MARIO
VIR ANDREA
ANDREOLI MARINA
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
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5

3

E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione n. 183 del 21.12.2009 è stata istituita la struttura operativa comunale di
Protezione Civile composta dall’UCL (Unità di Crisi Locale) e dal C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) per il coordinamento dei servizi di soccorso, di assistenza alle
popolazioni colpite e degli interventi logistici necessari a fronteggiare l’emergenza;
 con deliberazione n. 8 dell’08.01.2014 è stata aggiornata la composizione degli organismi
comunali di Protezione Civile;
Dato atto che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 6 novembre 2012 è stato approvato il
Piano di emergenza sovra comunale del Comune di Teglio in conformità alla direttiva per la
pianificazione di emergenza degli enti locali, ai sensi della L. R. 22 maggio 2004 e della
d.g.r. n. VII/4732 del 16 maggio 2007;
 con nota prot. n. 403 del 10.01.2013 copia del documento deliberato sopra citato e relativi
allegati sono stati trasmessi per competenza alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, alla Regione Lombardia, al Comando Provinciale
Carabinieri di Sondrio e Stazione di Teglio e alla Questura di Sondrio;
Visti i seguenti provvedimenti nazionali in materia di difesa del territorio e gestione del rischio
ambientale:
 la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile”;
 il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Richiamate le disposizioni dettate dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012 n. 59”, recante disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile in merito agli oneri di ratifica in sede di Consiglio Comunale dei
Piani di emergenza adottati;
Vista l’attività di supporto nella redazione del piano da parte della Comunità Montana Valtellina di
Tirano che ha provveduto alla sua predisposizione in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) di Milano e gli uffici comunali preposti all’adozione delle nuove procedure di
allertamento;
Dato atto che il progetto sopracitato è stato elaborato secondo i criteri e le modalità riportate nelle
indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e della Giunta della Regione
Lombardia citate nei paragrafi precedenti;
Visto il Piano di emergenza allegato al presente atto composto dagli elaborati di seguito elencati:
1) Cancelli Teglio;
2) Introduzione;
3) Modalità di compilazione del Piano;
4) Modello procedure per predisposizione del Piano di Protezione Civile a livello
mandamentale per la gestione delle emergenze idrogeologiche/incendi boschivi;
5) Relazione metodologica;
6) Rubrica Teglio;
7) Scheda scenario 1 TEGLIO rischio idrogeologico;
8) Scheda scenario 1 TEGLIO rischio idrogeologico da modellazioni idrodinamiche;

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Scheda scenario 2 TEGLIO rischio idrogeologico;
Scheda scenario 2 TEGLIO rischio idrogeologico da modellazione idrodinamiche;
Scheda scenario 3 TEGLIO rischio idrogeologico;
Scheda scenario 3 TEGLIO rischio idrogeologico da modellazioni idrodinamiche;
Scheda scenario 4 TEGLIO rischio idrogeologico;
Scheda scenario 4 TEGLIO rischio idrogeologico da modellazioni idrodinamiche;
Strutture sul territorio;
Mappa classificazione pericolosità H;
Mappa classificazione rischio R;
Strutture scenario 1 TEGLIO;
Strutture scenario 2 TEGLIO;
Strutture scenario 3 TEGLIO;
Strutture scenario 4 TEGLIO;
File Mappatura (excell-prj-sbn-sbx-shp-xml-shx);

Rilevato che il Piano di emergenza sovracomunale non è stato oggetto di ulteriori rivisitazioni per il
mancato verificarsi di eventi particolari rispetto alle condizioni e agli scenari che ne hanno dettato
la redazione;
Considerato che l’allegato 6) Rubrica Teglio riporta i recapiti telefonici dei soggetti reperibili
inseriti in specifico software mandamentale di protezione civile e in rubrica online dell’area
riservata del sito web della Prefettura di Sondrio per la gestione informatizzata delle informazioni e
l’aggiornamento in tempo reale delle notizie utili all’organizzazione delle risorse da impiegare in
presenza di fenomeni calamitosi (idrogeologici ed incendio boschivo);
Tenuto altresì conto che alcuni dei nominativi riportati nell’elaborato citato non fanno più parte
dell’attuale struttura comunale istituita, si ravvisano, per evidenti motivi di riservatezza ed
opportunità, le condizioni necessarie per ometterne la pubblicazione in quanto documento
contenente dati personali non pertinenti ed eccedenti rispetto agli scopi e alle finalità prefissate;
Dato atto che dall’attuazione del presente provvedimento, proposto in questa adunanza per
l’approvazione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Comunale;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147 – bis comma 1, del D. lgs. 18/07/2000, n. 267 (Allegato A);
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 5 i consiglieri comunali
presenti e votanti;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare il Piano di Emergenza sovra comunale di cui all’allegato supporto, composto da
numero 22 (ventidue) sezioni descritte nella prima parte della deliberazione, realizzato dalla
Comunità Montana Valtellina di Tirano in collaborazione con il CNR di Milano e gli uffici
comunali preposti all’attività di pianificazione;
3. di dare atto che i nominativi e i recapiti telefonici dei soggetti reperibili in situazioni di
emergenza, in parte mutati rispetto alla prima stesura del documento di protezione civile, sono
inseriti ed aggiornati in specifico applicativo informatico messo a disposizione dal mandamento

ed in rubrica online dell’area web riservata della Prefettura di Sondrio per una corretta gestione
degli eventi e delle risorse;
4. di disporre pertanto, con riferimento al precedente punto 3. , che l’allegato 6) Rubrica Teglio
sia sottratto dalla pubblicazione per motivi di riservatezza e di opportunità;
5. di demandare ai responsabili del servizio e del procedimento amministrativo dell’area
Demoanagrafica, incaricati con precedente atto di Giunta Comunale n. 183/2009 della gestione
amministrativa degli adempimenti in materia di protezione civile, le seguenti attività:
 attuazione degli atti conseguenti l’adozione del presente provvedimento;
 l’aggiornamento degli elaborati in presenza di modifiche normative e di iniziative promosse
in ambito mandamentale;
 l’attivazione di specifiche azioni di collaborazione con i soggetti interni ed esterni coinvolti
nel processo di pianificazione della gestione e della salvaguardia del territorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
( MORETTI ELIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( MIRELLA FALDETTA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _27/12/2017_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _27/12/2017____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

( MIRELLA FALDETTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(MIRELLA FALDETTA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _18/12/2017__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRELLA FALDETTA

