
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/04/2016

Aggiornamento ed individuazione dei componenti dell'UCL (Unità di Crisi Locale) e del
ROC (Referente Operativo Comunale) nell'ambito del Piano di Emergenza Comunale

Presente

52

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 20:20, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29.4.2016

OGGETTO: Aggiornamento ed individuazione dei componenti dell'UCL (Unità di Crisi Locale)  e  del  ROC
(Referente Operativo Comunale) nell'ambito del Piano di Emergenza Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.4.2016

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Aggiornamento  ed  individuazione  dei  componenti  dell'UCL  (Unità  di  Crisi  Locale)  e  del  ROC
(Referente  Operativo  Comunale)  nell'ambito  del  Piano  di  Emergenza  Comunale.”,  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  la  Legge  n.225  del  24  febbraio  1992  “Istituzion  del  servizio  nazionale  della  protezione  czvzln”
individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione  civile
e,  in  particolare,  all'art.  15  stabilisce  che  il  Sindaco  è  autorità  comunale  di  protezione  civile  e  che
quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione
unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di  assistenza alle  popolazioni  colpite  e  provvede
agli interventi necessari;
-  il  D.Lgs.  n.  112 del  31 marzo 1998,  all'art.  108 conferma quanto sopra e  attribuisce  inoltre  al  Sindaco
l'attuazione,  in  ambito  comunale,  di  tutte  le  attività  connesse  alla  materia  di  protezione  civile,
comprese  le  attività di  previsione  e  prevenzione  oltre  che  di  predisposizione  del  piano  comunale  di
emergenza;
- il Comune di Costa Masnaga, in applicazione dell'art.  15 della Legge  225 del  24.02.1992 e  dell'art.  108
del D.Lgs. 112 del 31.03.1998 è dotato di Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

Dato atto che il suddetto documento è stato redatto nell'anno 2012;

Considerato  che,  a  seguito  di  intervenute  elezioni  amministrative  in  questo  Comune,  si  rende
necessario provvedere all'aggiornamento dei componenti dell'UCL nonché alla nomina del ROC;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  21  febbraio  2003  n.7/12200  “Rnvzszion  della  Direttiva
Regionale per la pianificazione di emergenze degli Enti Licalz”;

Vista la Direttiva della Regione  Lombardia per la Pianificazione  di  Emergenza degli  Enti  Locali  (L.R.  n.
16/2004  art.  4,  comma  11)  approvata  con  D.G.R.  n.  VIII/4732  del  16  maggio  2007,  che  prevede  la
costituzione,  da  parte  del  Comune,  di  un'Unità  di  Crisi  Locale  (UCL),  che  provveda  ad  “affioiafn
eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili;

Atteso che l'Unità di Crisi Locale (UCL) è la struttura di Protezione Civile della quale si  avvale  il  Sindaco
con il compito di:
-  assicurare,  in  condizioni  di  emergenza,  il  collegamento  con  il  Sindaco,  segnalare  alle  autorità
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative
comunali e dei volontari, informare la popolazione;
-  censire  e  mantenere  aggiornati,  in  condizioni  di  non  emergenza,  i  dati  e  le  procedure  di  propria
competenza;

Considerato  che  alla  luce  della  normativa  sopra  esposta  e  a  quella  vigente  in  materia,  al  fine  di
svolgere  al  meglio  le  attività  inerenti  la  “Pfiinuzion  Czvzln”  nonché  di  aggiornare  le  strutture
Comunali,  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  di  dover  aggiornare  i  nominativi  dei  componenti
dell'Unità di Crisi Locale e di nominare il Referente Operativo Comunale;
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Ritenuto di procedere all'aggiornamento dei nominativi dell' UCL come da prospetto seguente:

RUOLO RECAPITO

Sindaco:  Panzeri Sabina Ufficio -  031-358981

Incaricato dal Sindaco: Manrico Proserpio 031-358981

Vice Sindaco:  Pozzi Cristian 031-358981

Assessore LLPP:  Pozzi Cristian 031-358981

Responsabili UTC:  - Paolo Bosisio

                                   - Enrica Tavola

031-35898214

Ufficio – 031-35898218

Comandante Polizia Locale: Marco Frigerio

Responsabile della Polizia Locale: il Sindaco Panzeri Sabina

Cell. - 320 1750069

Ufficio -  031 35898225

Responsabile Associazione di volontariato di Protezione Civile:

                          - Gerolamo Canali (A.N.A Lecco) 339-4239530

a questa struttura minima di  comando e  controllo potranno aggiungersi  altri  componenti  in  funzione
della natura dell'emergenza.

Considerato  che  attualmente  il  Responsabile  dell'UTC  Geom.  Enrica  Tavola  si  trova  in  congedo  per
maternità;

Ritenuto pertanto di nominare membro dell'UCL afferente  l'UTC,  fino al  rientro della Geom. Tavola,  il
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale che viene individuato con decreto sindacale;

Ritenuto altresì di nominare il Referente Operativo Comunale (ROC) il Vicesindaco Cristian Pozzi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Con voti favorevoli n. _____ e contrari n. _____, espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di  aggiornare  i  nominativi  dei  componenti  dell'Unità  di  Crisi  Locale  di  Protezione  Civile  al  fine  di
affrontare  eventuali  emergenze  in modo organizzato,  sulla base  delle  risorse  umane  effettivamente
disponibili, come illustrato nel seguente prospetto:

RUOLO RECAPITO

Sindaco:  Panzeri Sabina Ufficio -  031-358981

Incaricato dal Sindaco: Manrico Proserpio 031-358981

Vice Sindaco:  Pozzi Cristian 031-358981

Assessore LLPP:  Pozzi Cristian 031-358981

Responsabili UTC:  - Paolo Bosisio

                                   - Enrica Tavola

031-35898214

Ufficio – 031-35898218

Comandante Polizia Locale: Marco Frigerio

Responsabile della Polizia Locale: il Sindaco Panzeri Sabina

Cell. - 320 1750069

Ufficio -  031 35898225

Responsabile Associazione di volontariato di Protezione Civile:
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                          - Gerolamo Canali  (A.N.A Lecco) 339-4239530

2. di  dare  atto che  attualmente  il  Responsabile  dell'UTC Geom. Enrica Tavola si  trova  in  congedo  per
maternità e  pertanto  viene  nominato  membro  dell'UCL  afferente  l'UTC,  fino  al  rientro  della  Geom.
Tavola, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale che viene individuato con decreto sindacale;

3. Di nominare il  Referente  Operativo Comunale  (ROC)  il  Vicesindaco Cristian Pozzi  il  quale  accetta la
nomina;

4. Di dare comunicazione del presente provvedimento ai preposti organi sovracomunali.

                   Il Sindaco
   Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 13/05/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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