
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 2016 - 35
Data 02-12-2016 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE.-

 
L’anno duemilasedici , il giorno due del mese di Dicembre , alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano presenti all’appello nominale:
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
ACCORDINO MARCELLO Presente BONAMORE VALERIO Presente
COLAGROSSI PIETRO Presente SALVATI FABIOLA Presente
GUADAGNOLI LETIZIA Presente GALLI MARIO Presente
SORDI DANILO Presente BETTI FABRIZIO Presente
FERRARESI RICCARDO Presente D'OFFIZI LUCIA Assente
BERTOLDO FABIO Presente    
 

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig, BONAMORE VALERIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO;
- Partecipa il Segretario Comunale, DI LEGGE ALESSIA;
- La seduta è pubblica;
- Scrutatori: GUADAGNOLI LETIZIA - SORDI DANILO - GALLI MARIO
- Il Presidente dichiara aperta la seduta. Indi apre la discussione sull’argomento di cui all’oggetto
regolarmente iscritto all’ Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, hanno espresso pareri come da allegato.
Il Segretario Comunale si è espresso per quanto attiene alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in attuazione dell’art. 97 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267 ed art. 41,
comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267
VISTO il verbale della discussione tenutasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno come da allegato

DELIBERA
[X] Di approvare l' allegata proposta.
[  ] Non approvare l' allegata proposta.
[ X ] Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.L. vo 18/8/2000 n. 267.
[  ] La presente deliberazione non è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
D.L. vo 18/8/2000 n. 267.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 108, comma 1, lett
. c, n. 3 in base al quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative “alla predisposizione dei piani
comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 
PREMESSO che la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 con cui e stato istituito il Servizio Nazionale
della Protezione Civile e a||'art. 15 individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile,
stabilendo che, al verificarsi dell‘emergenza nell'ambito del territorio comunale, questi assuma la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, nonché
provveda agli interventi necessari per il superamento dell‘emergenza e per il ripristino delle normali
condizioni di vita;
 
DATO ATTO che l’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le seguenti
ulteriori funzioni:
-  attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
-  adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell‘emergenza
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
-  predisposizione dei Piani Comunali o Intercomunali di Emergenza e cura della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;
-  attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare
l’emergenza;
-  vigilanza sull‘attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
-  utilizzo del volontariato a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali;
 
VISTO l‘art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le
competenze di cui a||'art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266 in materia di informazione alla
popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
 
VISTA la Legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione in Legge con modificazioni del decreto legge
n. 59 del 15 maggio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile", che riafferma
come, per fronteggiare la situazione di rischio territoriale, sia indispensabile produrre atti di
pianificazione preventiva, tra cui un ruolo rilevante e assunto dai Piani Comunali di Emergenza;
 
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di protezione
civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare l’art. 7, co. 1,lettera a),
per la quale sono attribuite ai Comuni anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni e i compiti relativi a “la predisposizione e
l’attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente
in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative
adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionale”;
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 giugno 2014 recante “Linee Guida per la
pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile" pubblicata sul BUR
Lazio del 1 luglio 2014;
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 04 agosto 2015, di modifica alla suddetta D.G.R.
Lazio n. 363/2014 ad oggetto “Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o



Intercomunale di emergenza di protezione civile”;
 
PRESO ATTO della nota della Regione Lazio Prot. 454681 del 08.09.2016, con la quale si chiede ai
sindaci l’immediata attivazione delle procedure per la predisposizione del piano di emergenza di
protezione civile entro il 05.12.2016, riconoscendo altresì risorse per contribuire alle spese dei
comuni che verranno erogate a seguito della trasmissione del piano all'Agenzia Regionale di
Protezione civile e alla Prefettura di competenza dopo l’approvazione del Consiglio Comunale;
 
CONSIDERATO che:
-  il Comune di Gallicano nel Lazio intende dotarsi del Piano di emergenza Comunale, nel rispetto
della normativa vigente in materia,
-  tutta l’attività necessaria per la preparazione e la predisposizione del Piano di Emergenza
Comunale presuppone competenze specifiche e comprovate esperienze che permettano di arrivare
in breve tempo alla loro definizione;
-  che nell'ottica del rafforzamento delle competenze comunali, in riferimento alla esigue risorse del
Comune e delle ampie responsabilità del Sindaco, ci si propone di affidare a professionista esterno
qualificato l’incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale, al fine di poter pervenire in
breve tempo ad una fattiva integrazione e sussidiarietà dei compiti e delle responsabilità;
 
VISTO che con deliberazione della G.C. n. 83 del 26.09.2016 è stato espresso atto di indirizzo,
demandando all’Area "C" Urbanistica e Territorio “l’avvio della procedure di selezione di
professionisti qualificati, esterni all‘Ente, per la predisposizione degli atti propedeutici ed alla
redazione del piano di Emergenza Comunale, cosi come previsto della normativa vigente;
 
CONSIDERATO che con Determinazione n°402 del 18/11/2016 è stato disposto di affidare
l’incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale alla Società DMC di Mongelli Dario
con sede in Torino, P.zza Risorgimento n. 8 e che la stessa ha consegnato il Documento completo
degli elaborati tecnici, cartografici e piani di intervento;
 
VISTO che con deliberazione della G.C. n.101 del  02.12.2016 si è proceduto alla nomina dei
referenti del sistema di protezione civile comunale e cioè i responsabili delle Funzioni di Supporto
Comunale, quale sostegno tecnico al Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di
iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici di Protezione Civile, strutturata quindi
per Funzioni di Supporto;
 
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del Piano di Emergenza Comunale in quanto
strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio ed a definire le procedure di intervento in
coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi di Protezione Civile;
 
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la D.G.R. del 17 giugno 2014 n. 363;
- la D.G.R. del 04 agosto 2015 n. 415;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Io Statuto dell’Ente.
 

DELIBERA
 
1.   Di approvare il Piano di Emergenza Comunale, per le motivazioni di cui alla premessa, allegato
per estratto al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto
da:
   -   Piano Emergenza comunale;
   -   Tav. 1 Inquadramento generale;
   -   Tav. 2 Inquadramento Aree di Protezione Civile;



   -   Tav. 3 Aree Rischio Idro;
   -   Tav. 4 Aree Rischio Sismico;
   -   Tav. 5 CLE + Rischio sismico.
 
2.   Di disporre la divulgazione del Piano di Emergenza Comunale alla cittadinanza attraverso
specifiche azioni informative, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.
 
3.   Di dare mandato al Responsabile di Area “C” per i provvedimenti consequenziali all’adozione
del presente provvedimento, ivi compreso la trasmissione del Piano di Emergenza Comunale ai
seguenti soggetti interessati:
   -  Regione Lazio – Dipartimento della Protezione Civile;
   -   Prefettura di Roma.



 
AREA C - URBANISTICA E TERRITORIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 02-12-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO   ENRICO BONUCCELLI

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.TO BONAMORE VALERIO F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di
questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 05-12-2016 al 20-12-2016 (art. 32 comma 1, della
legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.
  Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs . n.
267/2000);

 Gallicano nel Lazio, 05-12-2016 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

Gallicano nel Lazio, 05-12-2016 Il Segretario Comunale
  D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 


