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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  34   Del  09-10-2017  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica 

previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da 

referto del Messo comunale in sessione Straordinaria. 

 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano: 
 

Bettarelli Alessandro P Piccioni Vilma P 

Ciferri Stefano P Gizzi Cesare P 

Magagnini Andrea P Stefani Angelo P 

Chiari Valter P Argento Maria - Rina P 

D'Aiuto Giovanni-antonio P Marani Jacopo P 

Barberini Dario P Monarca Marco P 

Pasquali Valeria P   
 

ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    0. 

 

 Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello 

 

 Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima 

convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

Oggetto: Approvazione integrazioni al Piano di Emergenza Comunale (PEC). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 rubricata “Istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile” all’art. 15 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce 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 o 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 all’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; 

VISTO l’art. 15 comma 3bis della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/12 di conversione del 

D.L. 59/12, che testualmente recita “…il Comune approva con Deliberazione Consigliare entro 90gg dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione, il Piano di Emergenza Comunale 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 Giunte Regionali”; 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. N. 451523 del 08/09/2016, a cura dell’Agenzia di Protezione Civile 

della Regione Lazio, in cui si invitano i Comuni  ad attivare  ogni iniziativa per predisporre, adeguare o 

aggiornare il piano di Emergenza Comunali; 

VISTO il Piano di Emergenza Comunale redatto dal Geologo Fabio Chiaravalli secondo le Linee Guida 

della Regione Lazio approvate con DGR n. 363 del 2014 e aggiornate con la successiva DGR n. 415/2015, 

composto da: 

o Relazione generale di piano; 

o Tav. 1 – Carta di inquadramento territoriale; 

o Tav. 2 – Carta delle Aree di emergenza e degli edifici strategici; 

o Tav.3 – Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico; 

o Tav.4 – Carta dello scenario di rischio sismico; 

o Tav. 5– Carta delle condizioni limite di emergenza;  

o Tav. 6 – Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia; 

o Tav. 7 – Carta dello scenario di rischio neve e ghiaccio; 

 

e documentazione prodotta in formato pdf; 

VISTO che il Piano di Emergenza Comunale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 2-

12-2016 con la delibera n. 47. 

VISTO che con nota prot. n. 291450 dell’8/06/2017 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile chiedeva a 

questo Ente integrazioni al Piano Approvato; 

VISTO che tali integrazioni venivano trasmesse nei termini previsti e acquisite al prot. regionale n. 340853 

in data 5/07/2017 

VISTO che in data 03/10/2017, al prot. comunale n. 8601 è stato acquisito il parere di conformità alle 

integrazioni da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che riscontrava come il suddetto PEC fosse 

conforme alle Linee Guida Regionali. 
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SENTITA la relazione alle integrazioni sul Piano di Emergenza  Comunale;  

UDITO in particolare l’intervento del dott. Geol. Fabio Chiaravalli presente in Aula, il quale fa presente che 

le richieste di integrazioni esaminate in questa sede non sono peculiari a questo Ente, ma riconducibili alla 

necessità di modificare alcune simbologie unitamente ad altri 12 Comuni; 

UDITO l’intervento del cons. Jacopo Marani, il quale fa riferimento ad alcuni rilievi avanzati sulla prima 

versione del Piano di Emergenza comunale, in riferimento ai quali non può stabilire con certezza se siano 

stati o meno esaminati, per l’impossibilità di aver potuto visualizzare dettagliatamente i documenti, e ne 

richiede l’allegazioen anche a questa delibera di integrazione; 

SENTITO il Segretario comunale, il quale assicura che saranno allegati anche a questa delibera i rilievi 

allegati alla delibera di approvazione del 02.02.2016; 

UDITO l’intervento del cons. Stefani, il quale chiede chiarimenti sulla presenza di massi al confine con il 

Comune di Oriolo, e sugli interventi adottati per rimuovere il problema; 

UDITO il riscontro del Sindaco, il quale assicura che questa Amministrazione si sta occupando del 

problema, nel rispetto delle prerogative del Comune di Oriolo Romano, nel cui ambito territoriale il 

fenomeno si verifica, e successivamente rimanda la discussione ad altra sede, essendo l’argomento fuori 

tema rispetto al punto in oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Area Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non richiede il parere in ordine alla regolarità contabile del 

responsabile del Servizio finanziario 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

 

Presenti e votanti: 13; 

Favorevoli: 9; 

Contrari: 4 (Stefani, Argento, Monarca, Marani) 

Astenuti: 0  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano di Emergenza Comunale, redatto secondo le Linee Guida della Regione Lazio 

approvate con DGR n. 363 del 2014 e aggiornate con la successiva DGR n. 415/2015 composto dalle 

seguenti tavole, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati: 

o Relazione generale di piano; 

o Tav. 1 – Carta di inquadramento territoriale; 

o Tav. 2 – Carta delle Aree di emergenza e degli edifici strategici; 

o Tav.3 – Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico; 

o Tav.4 – Carta dello scenario di rischio sismico; 

o Tav. 5– Carta delle condizioni limite di emergenza;  

o Tav. 6 – Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia; 

o Tav. 7 – Carta dello scenario di rischio neve e ghiaccio; 

 

 

2) Di disporre la divulgazione del suddetto Piano di Emergenza  Comunale alla cittadinanza attraverso 

specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 

3) Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti: 

- Regione Lazio – Agenzia di Protezione Civile; 

- Prefetto di Roma; 

- Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- Alla Stazione dei Carabinieri; 
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- Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Tolfa; 

- Al Comando di Polizia Municipale; 

- Alla Questura di Roma; 

- Alla A.S.L. di Civitavecchia; 

- Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale; 

- Ai Responsabili dei settori comunali. 

 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di assicurare l’invio dei documenti entro i termini stabiliti dalla 

Regione Lazio; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

 

Presenti e votanti: 13; 

Favorevoli: 9; 

Contrari: 4 (Stefani, Argento, Monarca, Marani) 

Astenuti: 0  

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000. 
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 
 

Il Responsabile del Servizio interessato 

Bettarelli Alessandro 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
          Il Presidente       Il  Segretario Comunale 
Bettarelli Alessandro      Santopadre Marcello 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 1086 dell'Albo Pretorio web comunale 
e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 16-10-2017 al 31-10-2017. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 16-10-2017 

 

Il Messo Pubblicatore 

Prezioso Patrizio 

 

 
 
Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

Santopadre Marcello 

 

 
 
ESECUTIVITÀ 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 

Santopadre Marcello 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


