
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Roma 18       20020 – Ceriano Laghetto 
www.ceriano-laghetto.org 

 

Codice Fiscale 01617320153        Partita IVA 00719540965 
CODICE ENTE 10957 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 47 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE.   
     
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 
 
 
L’Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile, Magnani Antonio, illustra 

l’argomento  in oggetto segnalando che il Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile è stato 

aggiornato a seguito di alcuni rilievi effettuati dal Consiglio Comunale ai tempi della sua prima 

approvazione. 

 

Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) prende 

atto della revisione dei dati, ma segnala che l’ultimo aggiornamento, della parte relativa alle aziende 

presenti sul territorio e al loro impatto ambientale risale al 2005; chiede pertanto se debba 

considerarsi ancora valido tale dato. 

 

L’Assessore Magnani Antonio risponde di non aver voluto intaccare quel dato per cercare di avere 

un Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile aderente alle problematiche che vi sono 

all’interno del territorio nei siti industriali, in quanto i dati sono soggetti a variazioni mensili o 

annuali. E’ stata lasciata una soglia di rischio uguale a quella rilevata nel 2005. E’ in previsione una 

revisione della parte relativa al comparto industriale e sarà fatta nel marzo del 2011, mediante 

richieste particolareggiate alle aziende. Trattandosi di un piano dinamico, si valuterà se andare a 

modificare o meno questo dato per il piano di rischio industriale. 

 

Il Consigliere Basilico Claudio suggerisce, visti i progetti di adeguamento del piano, di tener 

presente che il numero di abitanti è aggiornato al 3/11/2009 e così anche le precipitazioni nevose 

sono quelle del 2009. Sottolinea che in alcuni punti si fa ancora riferimento al progetto della 

Saronno-Seregno e chiede se si ritiene opportuno fare delle correzioni. 

 

L’Assessore Magnani Antonio ritiene che debba rimanere il concetto di progettualità e solo 

quando la ferrovia sarà effettivamente realizzata si andrà a modificare quei punti. Segnala che in 

futuro il 30% della ferrovia sarà destinato al servizio merci e verranno fatte delle simulazioni di 

incidente sul tratto ferroviario in collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Monza-

Brianza. 

 



Il Consigliere Basilico Claudio dichiara che, nonostante il notevole lavoro di rivisitazione del 

documento rispetto alla versione precedente, il voto del suo gruppo sarà di astensione, perché non 

hanno avuto il tempo di studiare il documento da sabato ad oggi, trattandosi di documento corposo.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DATO ATTO degli interventi sopra riportati; 
 

RICHIAMATO l’art.2, comma 2, della L.R. n.16/2004 che prevede, nell’ambito del sistema 
regionale di Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei Piani 
Comunali di protezione civile o di emergenza; 

 
DATO ATTO che con determina n. 63/08 il Responsabile del Servizio al Territorio 

conferiva incarico ai seguenti professionisti: 
 

�
Dott. Angelo Campoleoni residente a Leggiuno in Via L. Riva n° 2, iscritto 
all’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Varese al n. 2479 Sezione A – Pianificatori Territoriali e con 
P.IVA 03017230123; 

 
�

Dott. Luca Brignoli residente a Luino (VA) in Via Belvedere n° 19, iscritto 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Varese al n. 2338 Sezione A – Pianificatori Territoriali e con 
P.IVA 03017250121 

 
per la redazione del Piano Comunale in argomento; 

 
 

VISTA la Deliberazione di C.C. nr. 13 del 22 marzo 2010 avente ad oggetto: 
Approvazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

 
VISTI gli emendamenti presentati durante la seduta del Consiglio Comunale sopra 

menzionato da parte del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”;  
 
RILEVATA  dunque la necessità, alla luce delle considerazioni che precedono, di 

provvedere alla elaborazione di un nuovo Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile al fine di dotare il paese di uno strumento efficace e 
flessibile in grado di contribuire concretamente alla risoluzione di situazioni 
critiche che in futuro potessero intervenire; 

 
RICEVUTO e fatto proprio il giudizio di conformità della Provincia di Monza e Brianza 

con cui si esprime parere positivo alle modifiche apportate, giusto prot. nr. 
5252 del 08/06/2010; 

 
RECEPITI gli emendamenti di cui sopra e quindi ricorretti nella parte sostanziale; 

 



VISTO  il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile riesaminato dai Tecnici 
incaricati costituito da:   

 �
Relazione Generale �
Allegati Modulistica �
Cartografia Del Piano: 

 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000,n.267 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri: Basilico Claudio, Radice 
Giuliana, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al 
Centro”) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 

1. di approvare il nuovo Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile redatto dai 
professionisti incaricati, costituito dai seguenti elaborati: 
 �

Relazione Generale �
Allegati Modulistica �
Cartografia Del Piano: 

quindi,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri: Basilico Claudio, Radice 
Giuliana, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al 
Centro”) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267.  

     Allegati: 
 �

Pareri  �
Relazione Generale �
Allegati Modulistica �
Cartografia Del Piano  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 47 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


