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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. Reg. Delibere
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OGGETTO: VERIFICA

ED AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO DI EMERGENZA DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TEGLIO - RIF. D.G.R. 16/05/2007 N. 8/4732 E DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 6/11/2012

L’anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di gennaio, alle ore 14,00, con continuazione, nella
sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
BETTINI SERGIO MARIO
CATTANIA FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
TOTALE

3

1

E’ presente il Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 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, in oggetto individuata.

La Giunta Comunale
Oggetto:

Verifica ed aggiornamento annuale Piano di Emergenza di Protezione Civile del
Comune di Teglio – rif. D.g.r. 16.05.2007 n. 8/4732 e Delibera di Giunta Comunale
n. 119 del 06.11.2012.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06.11.2012 avente per oggetto
l’approvazione del Piano di Emergenza Comunale redatto in collaborazione con la Comunità
Montana Valtellina di Tirano;
Viste le direttive nazionali e regionali in ordine all’attività di Protezione Civile e alla pianificazione
di emergenza degli Enti Locali:
- L. 24.02.1992 n. 225;
- D.lgs n. 112/1998;
- D.g.r. n. 12200 del 21.02.2003;
- L.r. 22.05.2004 n. 16;
- D.g.r. n. 8/4732 del 16.05.2007;
Considerato che il Piano di Emergenza è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza di
cambiamenti subiti dal sistema territoriale, sociale o politico-organizzativo;
Dato atto che, ai sensi della normativa in vigore, è necessario procedere ad accertamento interno in
merito alla validità e attuabilità del processo di programmazione dei rischi realizzato;
Consultati gli organismi interni di Protezione Civile istituiti;
Acquisito l’allegato parere favorevole di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 relativamente alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
Delibera
1) di procedere a verifica interna annuale per la revisione e aggiornamento del Piano di Emergenza
citato in premessa;
2) di prendere atto per l’anno 2013:
- dell’assenza di studi e ricerche tecniche in merito a variazioni di rilievo dell’assetto
territoriale comunale o di elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, scenari
individuati, cartografie, Enti coinvolti);
- del nuovo ordine politico organizzativo (aggiornamento organismi di Protezione Civile
U.C.L. e C.O.C.) deliberato con provvedimento di Giunta Comunale n. 8 in data odierna;
3) di confermare per l’anno 2013 la struttura tecnico-territoriale del vigente Piano di Emergenza
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06.11.2012, integrato dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 8 dell’08.01.2014 relativa all’aggiornamento della struttura comunale di
Protezione Civile istituita;
4) di dare ampia conoscenza della presente deliberazione agli Uffici Comunali, Enti ed
Associazioni interessate, anche mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
5) di demandare all’Ufficio Demografico l’attuazione degli adempimenti conseguenti all’adozione
delle disposizioni qui contenute;
Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.
U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _16/01/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _16/01/2014____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE MORRONE

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

(GIUSEPPE MORRONE)


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

F.to GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Teglio, lì _16/01/2014___________________________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE MORRONE)

