
COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  61 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 4 Luglio 2016
PRESIDENTE: AVV. STEFANO LEGNANI
VICE SEGRETARIO GENERALE AGG.TO: DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

LUCINI MARIO - SINDACO si   = =

AJANI GIAMPIERO si   IMPERIALI GIANNI si   

BIANCHI FILIPPO si   LEGNANI STEFANO si   

BORDOLI LAURA   si LISSI PATRIZIA si   

BUTTI MARCO si   LUPPI ANDREA si   

CARIBONI EVA   si MANTOVANI ADA si   

CATALANO FABIO   si MARZORATI ROBERTA si   

CENETIEMPO ENRICO   si NESSI LUIGI si   

CERUTI LUCA si   PEVERELLI DIEGO si   

CESAREO ANDREE si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE FEUDIS VITO si   ROVI GUIDO si   

FAVARA GIOACCHINO si   SCOPELLITI FRANCESCO si   

FORLANO MARIO si   SELIS GIORGIO   si

FRIGERIO GUIDO   si SOLDARINI STEFANIA si   

GADDI SERGIO   si TETTAMANTI MARCO si   

GRECO ELIDE si   VERONELLI ANNA si   

GRIECO RAFFAELE   si TOTALE 25 8

GROSSI CELESTE si   = =

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  DEL  COMUNE  DI 
COMO.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore Reti, Impianti Tecnologici, Protezione 
Civile n. 69/2012 del 2 ottobre 2012, veniva affidato l’incarico relativo alla redazione e all’aggior
namento del piano di emergenza comunale ed intercomunale (di seguito indicato con P.E.C) conse
guentemente ad una richiesta di contributo presentata alla Regione Lombardia, giusto bando della 
Direzione Regionale Protezione Civile e pubblicato sul BURL n. 2154 del 15.03.2014;

Rilevato che il suddetto piano di emergenza risulta caricato tramite procedura informatica sulla piat
taforma regionale, con autenticazione avvenuta in data 12 marzo 2013; 

Preso atto che a seguito della riorganizzazione interna dell’Ente nel frattempo le funzioni e le com
petenze in materia di protezione civile sono state trasferite dal Settore Reti, Impianti Tecnologici, in 
capo al Settore Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile;

Rilevato inoltre che:
- dall’analisi della normativa nazionale e regionale vigente emerge l’obbligatorietà in capo ai Co
muni oltre che di dotarsi di un piano di emergenza comunale, di mantenerlo aggiornato e di attivarlo 
nella fase di emergenza, al fine di assicurare  l’individuazione dei rischi e dei relativi scenari  pre
senti sul territorio comunale,  l’attività di monitoraggio dei medesimi, la previsione delle risorse di
sponibili e da impiegarsi in caso d’emergenza, nonché l’organizzazione delle procedure che il Co
mune deve attivare per fronteggiare le situazioni in essere e per fornire la necessaria assistenza alla 
popolazione interessata;

- con deliberazione  n. 424 del 30 dicembre 2015, la Giunta Comunale ha preso atto del piano di 
emergenza comunale predisposto nel 2012, nonché della necessità di aggiornarlo alle sopraggiunte 
modifiche normative, di pianificazione del territorio, al fine di renderlo conforme alle linee guida di 
cui alla d.g.r. n. VIII/4732 del 16/05/2007 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza 
degli Enti Locali” ed alle successive integrazioni introdotte;        

Dato atto che con determinazione n. 2516/2015 del 23 dicembre 2015, il Dirigente del Settore Poli
zia Locale/Protezione Civile ha provveduto ad affidare l’incarico di aggiornamento del suddetto 
P.E.C.  mediante:
- l’adeguamento della struttura del Piano di Emergenza Comunale agli standard relativi all’informa
tizzazione cartografica e dei contenuti definiti dalla Regione Lombardia;
- l’aggiornamento del PEC al Piano regionale antincendio boschivo (A.I.B.) ed alle procedure corre
late alla gestione del suddetto scenario di rischio; 
- l’aggiornamento delle mappe regionali della pericolosità idraulica e idrogeologica e di dettaglio 
sulle aree a rischio di allagamento nella valle del Torrente Cosia e delle ulteriori aree rientranti nel  
territorio comunale e soggette a pericolosità idraulica derivante dai corsi d’acqua che compongono 
il Reticolo Idrico Minore;
- l’introduzione della nuova classificazione sismica del territorio regionale; 
- la revisione delle procedure fissate dalla direttiva regionale sul sistema di allerta per i rischi natu
rali; 
- l’introduzione delle nuove modalità per l’attivazione del volontariato di Protezione Civile;
- l’introduzione della nuova classificazione delle aziende regionali a Rischio di Incidente Rilevante 
aventi sede nel comune di Como, nonché presenti nei comuni confinanti e limitrofi ed anche tran
sfrontalieri in territorio elvetico;



- lo studio di previsione di un possibile scenario di rischio in ordine a fatti correlati alla navigazione 
lacustre, che interessa l’area costiera cittadina e lo specchio di lago cittadino;
- lo studio di un possibile scenario di rischio in ordine a fatti correlati ad evento connesso alla circo
lazione della funicolare Como-Brunate ed alle procedure di sicurezza in caso di sinistro o di evacua
zione dei passeggeri in situazioni emergenziali;
- lo studio e la verifica attuativa del P.E.C, così aggiornato, in occasione della esercitazione tran
sfrontaliera denominata “Odescalchi 2016”, che interesserà la Città di Como il prossimo mese di 
giugno, evento in cui sono previsti scenari di rischio contemplati nel citato piano di emergenza co
munale;

Preso atto che si è proceduto formalmente ad informare dell’aggiornamento del citato P.E.C  i vari 
settori ed uffici comunali interessati, in particolare il Settore Reti, il Settore Urbanistica ed il Settore 
Lavori Pubblici, il Settore Servizi Demografici, recependo le osservazioni e le precisazioni pervenu
te dai rispettivi Direttori e procedendo alla verifica della rispondenza e della correttezza delle infor
mazioni contenute negli elaborati consegnati dalla Ditta incaricata;

Ritenuto di procedere all’approvazione del piano di emergenza comunale, allegato alla proposta di 
deliberazione, costituito dai seguenti elaborati:

 Piano di emergenza comunale;
 Planimetrie relative al Piano di emergenza comunale costituite da n. 29 tavole di dettaglio;
 Allegato 1 - Riferimenti normativi;
 Allegato 2 - Piano di emergenza Funicolare Como-Brunate;
 Allegato 3 - Piano provvisorio di emergenza per la galleria ferroviaria Monteolimpino 2;
 Allegato 4 - Elenco Ditte di somma urgenza;
 Allegato 5 - Parte operativa – Unità di crisi Locale – Procedure metodo Augustus;
 Allegato 6 - Comportamenti di autoprotezione della popolazione; 

Visti:
- l’art. 15 della L. 225/1992 e s.m.i. secondo il quale “Il Comune approva con deliberazione consi
liare […] il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione  
civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Diparti
mento della protezione civile e dalle giunte regionali;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/4732 del 16/05/2007 recante “Direttiva Regionale 
per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” che, al paragrafo “Struttura del Piano di emer
genza”, specifica: “Una volta predisposto, il Piano di emergenza necessita di un continuo aggior
namento, soprattutto per quanto riguarda il modello di intervento, pertanto, già in fase di pianifi
cazione, dovrà essere individuata, all’interno dell’Amministrazione comunale, una figura (persona  
o ufficio) responsabile di tale attività”;

Visto il parere della Commissione consiliare 1^  “Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Pro
grammazione, Personale” espresso in data 20/6/2016, ai sensi dell’art. 27, comma 2°, del Regola
mento per il Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 134, comma 2°, dello Statuto Comunale;

Tenuto conto dell’emendamento approvato nel corso della discussione, di cui in atti, che ha disposto 
lo stralcio dell’Allegato n. 3 - Piano provvisorio di emergenza per la galleria ferroviaria Monteolim



pino 2, sul quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente del Settore Polizia Locale e Prote
zione Civile ed il Segretario Generale;

Con voti favorevoli n. 16 e n. 6 contrari (Ajani, Ceruti, Mantovani, Peverelli, Rapinese e Scopelliti), 
espressi nei modi di legge, su n. 25 presenti di cui n. 22 votanti e n. 3 astenuti (Butti, Marzorati e 
Veronelli):

D E L I B E R A

1°) Di approvare il Piano di emergenza del Comune di Como, costituito dai seguenti elabo
rati, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:

 Piano di emergenza comunale;
 Planimetrie relative al Piano di emergenza comunale costituite da n. 29 tavole di dettaglio;
 Allegato 1 - Riferimenti normativi;
 Allegato 2 - Piano di emergenza Funicolare Como-Brunate;
 Allegato 3 (ex Allegato n. 4) - Elenco Ditte di somma urgenza;
 Allegato 4 (ex Allegato n. 5)- Parte operativa – Unità di crisi Locale – Procedure metodo 

Augustus;
 Allegato 5 (ex Allegato n. 6)- Comportamenti di autoprotezione della popolazione; 

2°) Di individuare, nel Dirigente  pro tempore del Servizio Protezione Civile, la figura re
sponsabile dell’aggiornamento del Piano medesimo.

(Escono dall’aula i Conss. Butti e Rapinese; presenti n. 23)

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti  favorevoli n. 18 e n. 3 contrari (Ajani, Mantovani e Peverelli), espressi nei modi di legge, 
su n. 23 presenti di cui n. 21 votanti e n. 2 astenuti (Ceruti e Veronelli):

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
AGG.TO

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI AVV. STEFANO LEGNANI


