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           COPIA 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N. 84 

DATA  21-06-2010 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

 

 

             L’anno duemiladieci addì  ventuno del mese di giugno alle ore 17:30  nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

 

 
NINKOVIC ELEONORA SINDACO P 

ROSSI MAURO VICE SINDACO P 

BRUSADELLI RENATO ASSESSORE P 

NAVA DONATO ASSESSORE P 

ROSA MARIA ANGELA ASSESSORE P 

 

 

      Totale presenti    5  

      Totale assenti    0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa. LO MARTIRE TERESA la quale cura 

la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI 

PROVINCIA DI LECCO 
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OGGETTO:  Costituzione dell’ Unità di Crisi Locale Protezione Civile . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- la Legge n.225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di 

protezione civile ed 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;  

- la Legge Regionale n.16 del 22 maggio 2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di Protezione Civile”; 

- il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge 

n.225/92, al verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate 

informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi 

localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 Legge 225/92 lett. a) e lett. b) e assistenza 

alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

all’art. 149 assegna al sindaco specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali; 

 

VISTO la delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2003 n.VII/12200 e  la delibera di Giunta 

Regionale 16 maggio 2007 n.VIII/4732; 

 

DATO ATTO che: 

 con DCC n. 12 del 09/04/1988 il Comune di Torre de’ Busi ha istituito il Comitato 

Comunale di Protezione Civile; 

 con DGC n. 31 del 24/01/1996 è stato costituito il Gruppo Comunale dei volontari della 

Protezione Civile; 

 con DCC n. 18 del 27/03/1998 è stato adottato il Regolamento Comunale dei Volontari di 

Protezione Civile; 

 

EVIDENZIATO che il Comune di Torre de’ Busi, seppur la normativa regionale lo prevedesse, 

non ha finora costituito l’UCL. 

 

L’ UCL (Unità di Crisi Locale) è la struttura di Protezione Civile della quale si avvale il Sindaco 

con il compito:  

 in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col 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;  

 in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di 

propria competenza.  

 

 

L’ UCL è costituita da una struttura minima composta da sei figure istituzionali presenti di 

norma in ogni Comune, come indicato nella Delibera di Giunta Regionale 21 Febbraio 2003 
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n.7/12200 e nella Delibera di Giunta Regionale n.4732 del 16 maggio 2007. 
 

CONSIDERATO che alla luce della normativa sopra esposta e a quella vigente in materia, al fine 

di svolgere al meglio le attività inerenti la “Protezione Civile” nonché di aggiornare le strutture 

Comunali,  l’Amministrazione Comunale ritiene di dover costituire l’UCL (  Unità di Crisi Locale 

). 
 

RITENUTO opportuno procedere celermente alla costituzione dell’UCL, visto che si sta 

provvedendo all’aggiornamento del “Piano di Emergenza Comunale”; 
 

Visto il TUEL 267/2000; 
 

Visto i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 

materialmente non ritrascritte: 
 

2. Di costituire l’Unità di Crisi Locale di Protezione Civile al fine di affrontare eventuali 

emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili; 
 

3. Di stabilire che la Sede dell’UCL sia ubicata presso i locali del Comune di Torre de’ Busi Via 

Vittorio Veneto, 15. 
 

4. Di approvare, in base alle normative regionali vigenti, che l’Unità di Crisi Locale abbia la 

seguente composizione: 

o Sindaco; 

o Referente Operativo Comunale (ROC); 

o Tecnico Comunale; 

o Comandante della Polizia Locale; 

o Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

o Assessore alle Opere Pubbliche, Patrimonio ed Edilizia; 

o Assessore ai Servizi Sociali; 

o Segretario Comunale; 
 

5. Di approvare che la nomina dei referenti per i ruoli previsti per l’Unità di Crisi Locale, venga 

effettuata dal Sindaco attraverso l’emissione di decreti sindacali, così come previsto dalla 

normativa vigente. 
 

6. Di approvare che alla struttura di Unità di Crisi Locale costituita possano aggiungersi di volta 

in volta e a discrezione del Sindaco, così come previsto dalla normativa vigente,  altri 

componenti in funzione della natura dell’emergenza, nominati con decreto Sindacale. 
 

7. Di dare comunicazione del presente provvedimento agli organi preposti sovra comunali. 
 

8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di LECCO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 85 DEL 21-06-2010 

 

 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 

 

 

 

La sottoscritta, Dr.ssa Teresa Lo Martire, Segretario Comunale, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 
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Del. N. 84 del 21-06-2010 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  

 

Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

F.to NINKOVIC ELEONORA    F.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del messo 

comunale 

CERTIFICA 

 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 

…………………..per rimanervi per 15 giorni consecutivi – ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

T.U. 267/2000 al n. …………. del registro pubblicazioni; 

 

                   Il Segretario Comunale 

    f.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 

 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 

li, 

                           Il Segretario Comunale 

          f.to  Dr.ssa  LO MARTIRE TERESA 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 


