COPIA

Deliberazione n° 112
in data 22/10/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VEDANO OLONA.
AGGIORNAMENTO.
L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di ottobre, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Vedano Olona.
Aggiornamento.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 29.07.2010 “Piano
d’emergenza di Protezione Civile del Comune di Vedano Olona - Approvazione”, si
demandava alla Giunta l’approvazione degli aggiornamenti;
Considerato che si è reso necessario apportare degli aggiornamenti al TOMO
GIALLO – RISORSE, per cui si procede alla sostituzione delle schede con
l’aggiornamento indicato con la dicitura “ED 02 del 15/09/2015”;
Preso atto, inoltre, che con comunicazione del 20.02.2015 della Prefettura di
Varese pervenuta al protocollo numero 1778 con oggetto: “Piano provinciale di emergenza
della diga sul fiume Olona in località Ponte di Gurone nel Comune di Malnate (VA), è
stato inviato a tutti i Comuni interessati, tra cui anche il Comune di Vedano Olona, il
piano provinciale di emergenza;
1)

2)

Con il piano provinciale:
sono stati definiti gli indirizzi operativi inerenti l’attività di Protezione Civile
nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe, al fine di dotare in via
speditiva la Prefettura, i comuni e gli Organi interessati di uno strumento operativo
transitorio in casi eventi che interessino la diga sul fiume Olona;
sono state definite al punto 4) le “INCOMBENZE DEI COMUNI INTERESSATI”, ossia:
a. identificazione cartografia delle aree del territorio comunale soggette ad
eventuale inondazione nei casi di collasso della diga (Allegato A);
b. censimento delle strutture (edifici, ponti, stabilimenti) presenti in tale zone e
numero di persone residenti e/o comunque presenti sul territorio;
c. predisposizione di sistemi per dare comunicazione alla popolazione dello steso
di emergenza e della possibile evacuazione i tempi brevissimi;
d. informazione alla popolazione circa le norme di comportamento da osservare in
caso di emergenza;
e. indicazione degli itinerari da seguire per l’evacuazione delle aree a rischio
tenendo conto delle strutture viarie suscettibili di inagibilità;
f. individuazione dei punti di concentramento della popolazione evacuata;
g. reperibilità di mezzi per il trasporto delle persone;
h. censimento e predisposizione delle strutture ricettive;
i. localizzazione di aree sicure per la realizzazione di campi base per la prima
accoglienza e per eventuali prime cure sanitarie alle popolazioni colpite;
l. previsione della quantità di tende, mense mobili, containers, roulottes che
potrebbero servire per tale necessità;
m. previsione delle precedenti azioni nel piano comunale di Protezione Civile;

Per quanto sopra si è reso necessario l’aggiornamento del TOMO VERDE al
CAPITOLO 4 SCENARI DI RISCHIO, 4.2 “ANALISI DEI RISCHI E SVILUPPO SCENARI
DI INTERVENTO” , la sostituzione della frase al punto 4.2.1.6 da “l’opera in costruzione
in Comune di Malnate” con la frase “l’opera realizzata nel Comune di Malnate” e
l’introduzione ex novo del paragrafo: “Consultando il piano provinciale di emergenza Diga
sul fiume Olona, si è potuto sovrapporre alla cartografia comunale l’area di rischio che
potrebbe essere prodotta da esondazione della diga sul fiume Olona.
Dalle sovrapposizioni cartografiche si sono potuti individuare n° 3 scenari di rischio:
- Rischio idrogeologico in aree edificate (RI.1): ex sede ditta edile RT Scavi;

-

Rischio idrogeologico in aree edificate residenziali e industriali (RI.2): Località
Fontanelle;
Rischio interruzione viabilità (IV.1):
Rotatorie Ponte di Vedano;
rampe di accesso alla Tangenziale di Varese e all’autostrada Pedemontana
Lombarda A60;
Via Fontanelle SP3;

Riferimenti
3.2.1
3.3.3
4
5.6.1
5.6.8
RI.2
IV.3

Pericolo Idrogeologico
Pericolo derivato da infrastrutture di
particolare viabilità
Scenari Rischio
Procedura per Rischio Idrogeologico
Procedura per Rischio Interruzione Viabilità
Scheda Scenario Rischio Idrogeologico
Scheda Scenario Rischio Interruzione Viabilità

Cap. 3 Pag. 2
Cap. 3 Pag. 9

Tomo Verde
Tomo Verde

Cap. 4 Pag. 1
Cap. 5 Pag. 28
Cap. 5 Pag. 62

Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo

Verde
Verde
Verde
Rosso
Rosso

Si integra anche la cartografia “Rischio idrogeologico” con la tavola “Rischio
idrogeologico Diga Olona”;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267 dal Responsabile dell’Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art. 63 bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, gli aggiornamenti al Piano
d’Emergenza di Protezione Civile con i punti sopra indicati e con la dicitura “ED 02 del
15/09/2015”;
2) di sostituire integralmente le schede del TOMO GIALLO;
3) di integrare il TOMO VERDE con i punti richiamati in premessa a seguito
dell’adozione del Piano provinciale di emergenza della diga sul Fiume Olona in località
Ponte Gurone in Comune di Malnate (VA) trasmesso dalla Prefettura di Varese;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa le incombenze
conseguenti all’approvazione del Piano di Emergenza comunale e la trasmissione dello
stesso per la valutazione ed eventuali osservazioni del caso agli Enti interessati e
coinvolti;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – ultimo comma – del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …..…
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...22/10/2015 …. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

