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ORIGINALE
L'anno duemilaventi addì uno del mese di ottobre alle ore 08.45, si è riunita la Giunta Comunale in
modalità “videoconferenza” nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Sindaco n.3 del
20.03.2020 “Decreto per la convocazione straordinaria del Consiglio e della Giunta in modalità
“videoconferenza”. Il Segretario Comunale Avv. Fabio D’AULA partecipa, sempre in modalità
videoconferenza come sopra specificato, con le funzioni di Legge ed attesta che si sono collegati in
videoconferenza tramite il canale Whastapp i seguenti Assessori comunali che sono stati da lui
visivamente identificati:
BORIANI ALESSANDRO
BIANCHI LUCIA
BROGGI MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza.
Il Segretario Comunale verbalizzante si fa garante che la qualità audio/video del collegamento sia
sufficientemente idoneo a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in
videoconferenza, e che gli stessi possono seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno in tempo reale.
Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE IN
SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 24/09/2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 24/09/2020, si è abbattuto sul versante Sud del massiccio del Campo dei fiori un
violento nubifragio, che ha duramente colpito il territorio di Luvinate già seriamente
compromesso a seguito dell’incendio del 2017;
- detto nubifragio ha investito l’intero territorio del Comune di Luvinate sovraccaricando il
corso del Torrente Tinella e provocando un ingente trasporto di materiale che ha invaso
l’abitato, riversandosi sulle strade comunali e nelle proprietà private;
Rilevato che in tale occasione si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza mediante
evacuazione di n. 26 persone le cui abitazioni sono state invase dall’acqua e dal materiale di risulta
trasportato a valle dalla forza delle piogge;
Vista la relazione illustrativa e ricognitoria del 25/09/2020 - redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale
a firma del Dipendente Tecnico Arch. Mattia Zaninetti,;
Considerato che l’evento – causato della piena improvvisa del Torrente Tinella – ha prodotto
pesanti conseguenze economiche e di disagio viabilistico e di ogni genere all’abitato del Comune di
Luvinate dal momento che si è riversata lungo le strade e nelle abitazioni un’ingente quantità di
acqua e, con essa, terra e detriti e che, conseguentemente:
- vi è stata l’interruzione della viabilità e la chiusura del parcheggi oltre che della scuola
primaria Pedotti;
- è stato necessario procedere alla asportazione del materiale dalle strade al fine di garantire il
transito veicolare;
- si è dovuto intervenire per dare assistenza agli abitanti evacuati e a tutti i cittadini che hanno
subito danni a beni mobili e immobili;
- l’evento occorso ha causato importanti conseguenze dal punto di vista della regimentazione
idraulica dal momento che le opere di sistemazione idraulico forestale appena realizzate
all’interno del bacino del Torrente Tinella hanno parzialmente rallentato l’ondata di piena,
subendo tuttavia danneggiamenti a causa dell’entità eccezionale del fenomeno;
- è stato necessario avviare con urgenza lo svuotamento della vasca di contenimento realizzata
a monte del Sentiero 10 al fine di garantire il deposito detritico in caso di ulteriori
precipitazioni e la relativa asportazione e smaltimento del materiale costituisce un’ingente
spesa per l’ente, non ancora compiutamente quantificata;
- le abitazioni e le attività coinvolte sono state invase da acqua e fango, con danni alle
proprietà private in corso di quantificazione;
Dato atto che per far fronte all’emergenza ci si è adoperati con tutti i mezzi e le risorse disponibili e
che sono tuttora in corso le operazioni per la rimozione e smaltimento di tutto il materiale trascinato
a valle;
Ritenuto che alla luce dell’evidente dissesto idrogeologico del versante – sebbene siano state già
poste in essere opere per la difesa del suolo e la regimazione idraulica e nonostante il fatto che i
lavori di sistemazione idraulico forestale nel bacino del Torrente Tinella sono proseguiti durante il
periodo di imposizione del lockdown per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, come da
ordinanza sindacale n. 3 del 04/04/2020 e sono appena stati conclusi – non si può escludere che in
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occasione di futuri eventi meteorologici intensi il fenomeno possa ripetersi con analoga o superiore
intensità e con conseguenti disagi e rischi per l’incolumità pubblica;
Ritenuto che la situazione che si è venuta a trovare nel territorio, sinteticamente descritta sopra,
debba essere qualificata in termini di calamità naturale ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente;
Rilevato che sussistono i presupposti per richiedere alle competenti autorità il riconoscimento dello
stato di calamità naturale;
Considerato che l’evento eccezionale sta comportando una spesa, in corso di quantificazione, per gli
interventi immediati;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui all’art.
49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267;
Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto della relazione illustrativa e ricognitoria del 25/09/2020, a firma del
Dipendente Tecnico Arch. Mattia Zaninetti, allegata alla presente sotto la lett. A).
2) Di dare corso a procedura per la stima dei danni subiti dai privati cittadini ed imprese,
pubblicando avviso sul sito istituzionale.
3) Di richiedere, per le ragioni in premessa esposte, agli organi competenti, il riconoscimento
dello stato di calamità naturale in seguito al gravissimo evento alluvionale ed alla situazione
di emergenza in cui versa il reticolo idrico.
4) Di disporre l’espletamento – in via d’urgenza -della procedura telematica “RA.S.DA. –
Raccolta Scheda Danni” messa a disposizione da Regione Lombardia – Settore Protezione
Civile - di segnalazione specifica dei danni riportati.
5) Di trasmettere il presente provvedimento agli enti sotto indicati:
- Prefettura di Varese
- Provincia di Varese
- Regione Lombardia – Dipartimento Protezione Civile.
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Luvinate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente www.comune.luvinate.va.it.
8) Di dare comunicazione dell' adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 01.10.2020
3

9) Successivamente, con separata unanime votazione, delibera di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, N° 267.
**********
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Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 01.10.2020
VERBALE DI SOPRALLUOGO 25/09/2020
In data 24/09/2020 si è abbattuto un violento temporale, segnalato con allerta di Protezione Civile
Arancione, che ha interessato il territorio del Comune di Luvinate, dove si è abbattuto con maggiore
violenza.
Il versante Sud del massiccio del Campo dei Fiori, che risulta già fortemente compromesso a
seguito dell’incendio del 2017, ha fatto si che l’ingente quantità d’acqua si riversasse velocemente
nel bacino del Torrente Tinella convogliandola con violenza nell’abitato.
La massa d’acqua e il materiale trasportato, ben oltre la massima capacità del reticolo ha fatto si che
detriti, fango ed acqua si riversassero lungo le strade e le proprietà private, allagando inoltre la
Strada Statale 394 in direzione Casciago, invadendo la carreggiata e il traffico veicolare presente.
Il sottoscritto Arch. Mattia Zaninetti che in qualità di tecnico del Comune di Luvinate ha eseguito in
data 24/09/2020 il sopralluogo al fine di accertare la gravità dell’accaduto, ha constatato che il
disastroso ha assunto carattere di eccezionalità, danneggiando immobili privati ed aree comunali e/o
agli automezzi presenti nella porzione di terreno in cui la veemenza degli agenti meteorologici è
stata particolarmente distruttiva.
Non è stato possibile procedere ad una stima degli ingenti danni, a partire dalle opere di
sistemazione idraulico presenti lungo l’asta del torrente che hanno rallentato ma non contenuto
totalmente il fenomeno alluvionale.
Vengono attivate le previste procedure di Raccolta Scheda Danni, e le opere di somma urgenza ai
sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 al fine del ripristino e del contenimento di quanto accaduto.
IL TECNICO COMUNALE
Arch. Mattia ZANINETTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 01.10.2020
PARERI EX ART.49, COMMA 1 E ART. 147BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
La sottoscritta Geom. Maria Chiara Bonetti Responsabile del Servizio interessato, esperita
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e s.m.i. PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica delle proposta di
deliberazione sopraindicata.

Luvinate, 01.10.2020

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Maria Chiara BONETTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
La sottoscritta d.ssa Silvana Roi, Responsabile dell’Area amministrativo-contabile, esperita
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e s.m.i. PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE e rilascia LA
COPERTURA FINANZIARIA.

Luvinate, 01.10.2020

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa-contabile
Dr.ssa Silvana ROI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993
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Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BORIANI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FABIO D'AULA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07.10.2020per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, del T.U. in materia di ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Luvinate, il 07.10.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FABIO D'AULA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3° del T.U. – D.Lgs.
18.8.2000, n.267;
- è divenuta esecutiva il 01.10.2020 ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. – D.Lgs.
18.8.2000, n.267;
Li,07.10.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FABIO D'AULA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

___________________________________________________________________________
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