
 

PROVINCIA DI BERGAMO 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
Via GENNARO SORA, 4 -  BERGAMO 

AC/RA 
 

 
OGGETTO:  PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI B ERGAMO, LA 

PREFETTURA DI BERGAMO E I COMUNI INTERESSATI PER LA  
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PROVINCIALE PER L’AEROP ORTO 
INTERNAZIONALE “IL CARAVAGGIO” DI ORIO AL SERIO. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATA  la normativa in materia di protezione civile che assegna una serie di 
funzioni in materia di pianificazione alla Provincia, alla Prefettura ed al Comune, ed in 
particolare: 
 

• la legge 24 febbraio 1992, n. 225: 
� art.6 comma 1, prevede la possibilità di stipulare convenzioni per le attività di 

protezione civile al fine di sviluppare una cooperazione nelle fasi di 
prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in caso di emergenza 
con l’obiettivo di creare sinergia tra le componenti di protezione civile, che 
provvedono secondo i rispettivi ordinamenti e rispettive competenze; 

� art.13, individua la Provincia quale componente del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile, per l’attuazione delle specifiche attività di previsione e 
prevenzione, in concorso con le amministrazioni dello Stato, la Regione, i 
Comuni e le Comunità Montane; 

� art. 14, prevede in capo alla Prefetto la responsabilità della direzione unitaria e 
del coordinamento dei servizi di emergenza, la cui vigenza è riaffermata dall’art. 
5, comma 4, della legge n. 401/2001; 

� l’art. 15, individua il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile al 
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale; il Sindaco assume 
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

 
• il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112, l’art. 108, comma 1, lettera b, punto 2) prevede a 

carico della Provincia la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla 
base degli indirizzi regionali; 

 
• la legge regionale del 22 maggio 2004 n. 16: 

� l’art. 2, prevede che il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o 
intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla 
Regione; i Comuni predispongono i piani comunali o intercomunali di 
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal 



decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) sulla base delle direttive regionali; 

� l’art. 3, che definisce tra le funzioni della Provincia l'attivazione dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o 
provinciale; la predisposizione del Piano Provinciale di Emergenza sulla base 
delle direttive regionali, con riferimento agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) L. 225/1992; il coordinamento dell’organizzazioni di volontariato di 
protezione civile   esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive 
regionali raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e 
dandone comunicazione alla Regione; 

� l’art. 7, che definisce responsabilità operative e amministrative, ferme restando 
le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi 
riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, 
stabilisce che il Presidente della Provincia è autorità di protezione civile e 
responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è 
altresì responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di 
informazione;  

 
• la Direttiva del Dipartimento Protezione Civile del 2/5/2006 che stabilisce le 

modalità di intervento e le competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere 
all’emergenza in caso di incidenti ferroviari, incidenti in mare, incidenti aerei e 
incidenti in presenza di sostanze pericolose; 

 
• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi 

operativi per la gestione delle emergenze”, segnatamente nella parte in cui prevede 
che a livello provinciale, il Prefetto attiva il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) 
assicurando la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati 
dai Sindaci dei Comuni interessati, ed è responsabile dell’attivazione e dell’impiego 
delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell’ordine e della sicurezza 
pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di 
sussidiarietà nei confronti dei Sindaci; 

 
• la Direttiva Regionale per la pianificazione di Emergenza degli enti locali approvata 

con D.G.R. n. 8/4732 del 16 maggio 2007; 
 
PRESO ATTO  

• della pianificazione provinciale redatta dalla Prefettura nel 2002: “Norme e 
procedure di intervento per stati di emergenza e di incidente relativi al traffico aereo 
dell’Aeroporto di Orio al Serio o nell’ambito della connessa area di traffico aereo”; 

• del Piano di Emergenza Provinciale – Linee Operative Generali approvato con DCP  
n.25 del 27 febbraio 2012;  

• in particolare delle competenze della Provincia in merito alla elaborazione della 
pianificazione provinciale di emergenza, in particolare la L.R. 16/2004 che prevede 
che i piani vanno aggiornati ogni qualvolta si renda necessario; 

 
VISTO il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture Ufficio Territoriale del 
Governo della Lombardia per attività di previsione e prevenzione, soccorso e superamento 
dell’emergenza in materia di protezione civile del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 1 
comma 4 in cui è prevista la stipula di specifici protocolli d’intesa Prefettura- Provincia per 
il coordinamento delle attività di protezione civile a livello territoriale; 
 



CONSIDERATO 
• la particolarità della struttura aeroportuale di Orio Al Serio, inserita in un contesto 

connotato da forte urbanizzazione e presenza di arterie stradali intensamente 
trafficate; 

• che l’ipotesi di accadimento di un incidente ad un aeromobile, pur ricadendo nella 
competenza specifica del Sindaco del Comune sul cui territorio avviene l’impatto, 
comporta necessariamente l’attivazione ed il coordinamento del sistema 
provinciale di  Protezione Civile; 

• che il sedime aeroportuale ricade sul territorio di più comuni (Bergamo, Orio Al 
Serio, Seriate, Grassobbio) e che altri Comuni (Azzano San Paolo, Bagnatica, 
Brusaporto, Zanica) sono interessati ad eventuali eventi incidentali nell’ambito della  
“zona di tutela”; 

 
RAVVISATA quindi la necessità di aggiornare la pianificazione di livello provinciale e 
fornire un supporto ai Comuni per la redazione del Piano Comunale di Emergenza relativo 
al rischio aeronautico, dato che in caso di evento incidentale per caduta di un aeromobile 
occorre assicurare la massima protezione dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente 
attraverso l’immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul 
territorio; 
 
RITENUTO opportuno stipulare con la Prefettura ed i Comuni interessati un Protocollo di 
Intesa per definire  le modalità per la redazione del piano di emergenza provinciale per 
l’Aeroporto Internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio integrato con i singoli piani di 
emergenza dei Comuni interessati, al fine di semplificare i rapporti tra gli enti e contribuire 
ad offrire risposte rapide ed efficaci alle eventuali situazioni di emergenza derivanti da 
incidenti aerei al di fuori del sedime aeroportuale;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli degli enti interessati, anche attraverso specifici Tavoli di 
Lavoro; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

SI PROPONE 
1) di approvare, per i motivi citati in premessa, il Protocollo d’intesa tra la Provincia di 

Bergamo, la Prefettura di Bergamo e i Comuni interessati per la Pianificazione di 
emergenza provinciale per l’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio. 
allegato alla presente deliberazione; 

2) di dichiarare, inoltre, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, al fine di rendere al più presto operativo il 
protocollo per dare avvio alla Pianificazione di emergenza provinciale per l’Aeroporto 
internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alberto Cigliano 

 
 
 
 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto provinciale e 
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto di accogliere la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio; 
 
A voti unanimi palesi 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare, per i motivi citati in premessa, il Protocollo d’intesa tra la Provincia di 
Bergamo, la Prefettura di Bergamo e i Comuni interessati per la Pianificazione di 
emergenza provinciale per l’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio, 
allegato alla presente deliberazione. 

 

 
Con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le 
motivazioni indicate nella proposta.  

 
 


