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  DELIBERAZIONE   N° 12                                                    Adunanza del 18-02-2023  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE 

 
   L'anno  duemilaventitre, addì  diciotto del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze 

di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Assente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   2 

Assenti  
   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 05.09.2022 è stata conferita delega al comune di Casaletto 

Ceredano quale capofila per la partecipazione al bando indetto da Regione Lombardia "contributo ai piccoli 

comuni per l'inserimento dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informativo regionale "piani di 

protezione civile on line - ppc on line" di cui alla d.d.s. 6 luglio 2022 n. 9862;   

• che con D.d.s. 21 ottobre 2022, n. 15141 della D.G. regionale, è stata approvata la graduatoria del bando 

"contributo ai piccoli comuni lombardi per l'inserimento dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema 

informativo regionale «piani di protezione civile online — ppc online» (artt. 7 e 17, l.r.27/2021)", a seguito della 

richiesta presentata dal Comune di Casaletto Ceredano a nome del raggruppamento dei Comuni sottoscriventi, 

ottenendo il contributo a fondo perduto di €. 57.000,00 complessivi, pari all'importo di €. 3.000,00 per ogni 

Comune fino a 2.000 abitanti (€/Comune 3.000,00 x 19 Comuni); 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06.12.2022, è stato approvato lo schema di convenzione 

(art.30 comma I e sgg. D.lgs.267/2000) tra i comuni di Casaletto Ceredano (con funzioni di capofila), Camisano, 

Campagnola Cremasca, Capergnanica, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Credera Rubbiano, Cremosano, 

Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Izano, Montodine, Moscazzano, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta 

Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Salvirola, Torlino Vimercati e Trigolo, per l'aggiornamento dei piani di 

protezione civile comunale a seguito dell'avvenuta partecipazione in forma associata al bando promosso da 

Regione Lombardia con la D.G.R. 30 giugno 2022, xi/6600 "contributo ai piccoli comuni lombardi per l'inserimento 

dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informativo regionale «piani di protezione civile online 

— ppc online» (artt. 7 e 17, l.r.27/2021)" e con il d.d.s. 6 luglio 2022, n.9862 e all'avvenuto ottenimento di 

contributo regionale a fondo perduto; 

PRESO ATTO CHE il Comune di Casaletto Ceredano, quale capofila indicato, ha provveduto nel rispetto dei termini 
previsti dal bando a: 

• generare il Codice CUP dell'investimento I44F22000170002; 

• formalizzare l'accettazione del contributo regionale;  

• affidare a professionista esterno agli enti, il servizio di ingegneria afferente l'implementazione dei Piani di 

Protezione Civile (PPC) e lo svolgimento delle attività connesse all'approvazione, alla validazione e al caricamento 

dei PPC online dei 19 comuni (sotto i 2.000 abitanti) aderenti alla presente convenzione, nonché ad affidare alla 

società in-house Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. le attività generali di supporto e di coordinamento; 

DATO ATTO CHE il Comune di Casaletto Ceredano, in qualità di Ente Capofila, ha provveduto ad affidare l'incarico per 

l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile per i 19 comuni alla Società Ecometrics Srl di Brescia, con sede in Via 

Bezzecca 10; 

CONSIDERATO CHE: 

• i componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile devono essere individuati “in tempo di pace” al fine 

di garantire, in caso di calamità, una prima risposta ordinata degli interventi di Protezione Civile 

• come si può dedurre dalla D.G.R. n° XI/7278 del 07 novembre 2022 – Approvazione degli “Indirizzi Operativi 

regionali per la redazione e l’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali”, pubblicata a 

seguito della L.R. 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”, il supporto al 

Sindaco (Autorità locale di Protezione Civile) nella gestione di eventuali stati di allerta o emergenza a livello 

comunale è primariamente attribuita al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

• il C.O.C. è chiamato a presidiare diverse “Funzioni di Supporto”. Queste rappresentano le principali tipologie di 

attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi che per il superamento 

dell’emergenza 

• le Funzioni di Supporto di cui è fondamentale garantire il presidio a livello comunale sono: 

o Tecnica e di valutazione 

o Sanità e assistenza sociale 

o Volontariato 

o Logistica 

o Servizi essenziali 



o Censimento danni e rilievo dell’agibilità 

o Accessibilità e mobilità 

o Telecomunicazioni d’emergenza 

o Assistenza alla popolazione 

• ulteriori Funzioni di Supporto contemplate dalla normativa vigente, nominabili dell’amministrazione sulla base 

delle risorse umane disponibili, sono: 

o Unità di coordinamento 

o Rappresentanze delle strutture operative 

o Attività aeree e marittime 

o Rappresentanza dei Beni Culturali 

o Stampa e comunicazione 

o Supporto amministrativo e finanziario 

o Continuità amministrativa 

• poiché gli stati di allerta o emergenza si possono verificare H24, quindi anche in situazioni in cui per il Sindaco 

potrebbe risultare difficile disporre l’attivazione del C.O.C., la D.G.R. n° XI/7278 prevede che possa essere 

attivata una struttura più agile, denominata Unità di Crisi Locale (U.C.L.) e composta da figure “istituzionali” 

presenti di norma in ogni Comune: 

o Sindaco (o suo delegato, in caso di assenza) 

o Tecnico Comunale (o referente Ufficio Tecnico Comunale) 

o Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto) 

o Resp.le o Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o eventuale Associazione convenzionata) 

o Ufficiale di Anagrafe 

o Responsabile (funzionario) del Settore Servizi Sociali 

o Dipendenti comunali 

o Amministratori (Consiglieri delegati o Assessori) 

o Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo 

• i componenti dell’U.C.L. sono chiamati al presidio delle Funzioni di Supporto fondamentali, come richiamate in 

precedenza 

• che la D.G.R. n° XI/7278 del 07 novembre 2022 prevede che il Sindaco individui all’interno dell’Amministrazione 

Comunale (tra i funzionari tecnici o tra gli amministratori) un Responsabile di Protezione Civile con specifica 

delega, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del Piano di protezione 

civile comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, etc.) e in fase di emergenza (es. 

sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni o l’assistenza pratica alla 

popolazione, ecc.; 

RITENUTO di dover aggiornare la Struttura Comunale di Protezione Civile, ai sensi della DGR. n° XI/7278 del 07 

novembre 2022; 

PRESO ATTO della disponibilità dei referenti che di seguito si andranno ad individuare; 

RICHIAMATI: 

• la D.G.R. n° XI/7278 del 07 novembre 2022; 

• il D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100; 

• il D.L. 2 gennaio 2018 n.1; 

• la Direttiva del 30 aprile 2021 recante “Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile”; 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. .267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 



DELIBERA 

1. di NOMINARE il Responsabile di Protezione Civile, nella figura di: 

Nome e Cognome Qualifica Recapito (cellulare) 

Marika Parmigiani Vice Sindaco 349 2941118 

 

2. Di NOMINARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) individuando i seguenti componenti e referenti delle 

Funzioni di Supporto: 

Funzione di Supporto 
Componente C.O.C. 

Recapito (cellulare) 
Nome, Cognome e Qualifica 

Tecnica e di valutazione Arch. Stefano Dondoni 335 8371015 

Sanità e assistenza sociale Enrico Martinenghi 333 9134018 

Volontariato Alberto Bissolotti - Consigliere 339 3379562 

Logistica Paolo Zuccotti 347 8058892 

Servizi essenziali Marika Parmigiani – Vice Sindaco 349 2941118 

Censimento danni e rilievo dell’agibilità Arch. Stefano Dondoni 335 8371015 

Accessibilità e mobilità Alberto Bissolotti - Consigliere 339 3379562 

Telecomunicazioni d’emergenza Corrado Coti Zelati - Assessore 335 6338879 

Assistenza alla popolazione Nicola Marani - Sindaco 339 2180057 

Unità di coordinamento Nicola Marani - Sindaco 339 2180057 

Rappresentanze delle strutture operative   

Attività aeree e marittime   

Rappresentanza dei Beni Culturali   

Stampa e comunicazione   

Supporto amministrativo e finanziario   

Continuità amministrativa   

 

3. Di NOMINARE l’Unità di Crisi Locale (U.C.C.L.) individuando i seguenti componenti e referenti delle Funzioni di 

Supporto: 

Funzione di Supporto 
Componente U.C.L. 

Recapito (cellulare) 
Nome, Cognome e Qualifica 

Tecnica e di valutazione Arch. Stefano Dondoni 335 8371015 

Sanità e assistenza sociale Enrico Martinenghi 333 9134018 

Volontariato Alberto Bissolotti - Consigliere 339 3379562 

Logistica Paolo Zuccotti 347 8058892 

Servizi essenziali Marika Parmigiani – Vice Sindaco 349 2941118 

Censimento danni e rilievo dell’agibilità Arch. Stefano Dondoni 335 8371015 

Accessibilità e mobilità Alberto Bissolotti - Consigliere 339 3379562 

Telecomunicazioni d’emergenza Corrado Coti Zelati - Assessore 335 6338879 

Assistenza alla popolazione Nicola Marani - Sindaco 339 2180057 

 

4. Di INDIVIDUARE quale sede principale dell’Unità di Crisi Locale, ove si attiva la Sala Operativa Comunale, la 

sede municipale di Piazza Marcora n. 1. 

5. Di INDIVIDUARE quale sede alternativa (struttura sismicamente adeguata ed esterna al centro storico) dell’Unità 

di Crisi Locale, ove si attiva la Sala Operativa Comunale in caso di inagibilità della sede principale, i locali della 

Scuola Primaria di Via Vittoria n. 16. 

6. Di COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

7. Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere celermente all’aggiornamento della 

composizione dell’Unità di Crisi Locale. 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI       F.to Dr. Matteo Malvicini 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 03.03.2023                     

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì 03.03.2023                                                    ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Matteo Malvicini 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

