
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/11/2016

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.

41

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:  

L'anno duemilasedici, il giorno   ventinove  del mese di  Novembre  alle ore  16:40  e seguenti, si è riunito
nell'Aula Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica ed in seduta ordinaria, in
seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini
di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Cognome  e  Nome Presente

SIPUCCI EMANUELE Sindaco

SISILO ROBERTA Consigliere 

SIBETTINI MAURA Consigliere 

NOPELAGAGGI ARIANNA Consigliere 

SIFIORELLI FABRIZIO Consigliere 

SICOSTAMAGNA GIULIANO Consigliere 

SIBONI PAOLO Consigliere 

SIMINUCCI GIANLUCA Consigliere 

SIBATTAGLINO DOMENICO Consigliere 

SIGORI LUCIANO Consigliere 

SIPULCINI MASSIMO Consigliere 

NOILARI FEDERICA Consigliere 

SIGALATI ANDREA Consigliere 

Presenti  N. 11 Assenti  N. 2

Partecipa Dott.ssa Paola Sbrozzi, Segretario Comunale.

Presiede Dott. Emanuele Pucci, Sindaco;

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica:
F. to il Responsabile dell'Area di competenza: ONESTI PATRIZIO
FAVOREVOLE

F. to il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Comandante  Patrizio  Onesti,  in  qualità  di  Responsabile  dell'Area  Vigilanza,  illustra  il  punto  n.  4
dell'ordine del giorno, relativo  a: '  Presentazione  del  Piano  di  Emergenza  Comunale  di  Protezione
Civile';

Su relazione e proposta del Sindaco p.t., Emanuele Pucci;

Premesso che con  la deliberazione n. 97 del 25/10/2016 la Giunta comunale di Monte Porzio Catone 
ha  approvato  le  direttive  rivolte  al  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  locale,  per  procedere
all'aggiornamento ed adeguamento del  Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile,  in base alla
normativa vigente in materia, ed in particolare,  alla legge n. 100/2012 e alle Linee Guida   dettate  dalla
Regione  Lazio  con  il  Documento  datato   9  maggio  2014  nonché  alle  eventuali  mutate  condizioni  e
destinazioni urbanistiche delle aree comunali, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale;

che  con determinazione  del Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  locale,  n.66  de  27/10/2016  è  stato
affidato il servizio per la redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, all'Istituto Nazionale Superiore
Formazione Operativa di Protezione Civile (I.N.S.F.O. P.C.);

che in data 07/11/2016 PROT.N. 18175 è stata sottoscritta la relativa convenzione di disciplina del  servizio da espletare,
comprendente la "Redazione e fornitura del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile ai sensi DGR Lazio 363/14 e
415/2015 e relativi aggiornamenti periodici annuali.";

Visti gli elaborati predisposti dall'Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile (I.N.S.F.O.
P.C.),  recanti  la  sottoscrizione  di  CICCHETTI  MARCHEGIANI  GIOVAN BATTISTA,  presentati  al  prot.n  19376  del
25/11/2016del Comune di Monte Porzio Catone, come da elenco analitico che segue:

1. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
2. Inquadramento generale del territorio.;
3. Scenari di rischio locale ;
4. Condizioni limite dell'emergenza;
5. Organizzazione del sistema Comunale di Protezione Civile;
6. Risorse per la gestione dell'emergenza;
7. Procedure operative di intervento;
8. Formazione ed Informazione;
9. Carta delle Micro Zone Omogenee in prospettiva sismica;

Considerato necessario ed indispensabile allo stato attuale  dotarsi di un  Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile,   redatto  in conformità  alla  normativa  vigente  in materia,  ed  in  particolare  alla  legge  n.
100/2012  e  alle  Linee  Guida   dettate  dalla  Regione  Lazio  con il Documento  datato   9  maggio  2014
nonché alle eventuali mutate condizioni e destinazioni urbanistiche delle aree comunali;

Dato atto che il Piano rientra nella competenza del Consiglio comunale da approvarsi con apposita
deliberazione, ai sensi dell'art. 42 del Tuel;.

che lo stesso rappresenta  uno strumento indispensabile per fronteggiare le emergenze in aree soggette a
rischio di calamità naturali ed antropiche.

che il Comune di Monte Porzio Catone è classificato quale  Zona sismica 2B;
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Visti:
- il Vademecum di Protezione Civile nell'Unione Europea, Comunità Europea,  Commissione

ottobre 1999;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 12 luglio 20l2 n. 100 “Istituzione del  Servizio Nazionale della

Protezione Civile”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998,  n.112  “Conferimento  di funzioni e  compiti amministrativi dello  Stato  alle

Regioni ed agli Enti Locali....";
- l' Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3606  del  28  agosto  2007  e  il  Manuale

operativo per la predisposizione di un Piano Comunale о Intercomunale di Protezione Civile;
- la Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successiva del 10 aprile 1991, n. 15,  di

Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di protezione civile –

Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile”;
-
Considerata la necessità di dotare il Comune  di Monte  Porzio  Catone  del Piano  di Protezione  Civile
come previsto:
- dall'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente l'istituzione del servizio nazionale della

protezione civile, che individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di protezione civile e stabilisce che al
verificarsi  dell'emergenza,  egli  assume  la  direzione  e  il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e
assistenza alle popolazione colpite e provvede agli interventi necessari;

- dall'art. 108 del D. Lgs n. 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce ai Comuni in materia dì protezione
civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l'attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione  e  gli  interventi  urgenti  e  necessari  a  fronteggiare  lo  sviluppo  di  eventi  calamitosi  sul
proprio territorio;

- dalla  circolare  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  Dipartimento  della  Protezione  Civile  30
settembre  2002,  n.  5114  "Ripartizione  delle  competenze  amministrative  in  materia  di  protezione
civile",  nel  quale  il  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  nell'esercizio  del  potere  di
coordinamento  delle  componenti il Servizio  Nazionale,  di cui  alla  legge  n.  225/1992,  ribadisce  la
potestà pianificatoria della Regione e degli Enti Locali;

-
Ritenuto  meritevole  di  approvare  il  "Piano  di  Protezione  Civile  Comunale"  redatto  da  CICCHETTI
MARCHEGIANI GIOVAN BATTISTA,  tecnico  qualificato  in materia  di protezione  civile,  in conformità  alle
disposizioni nazionali e regionali ad oggi emanate;

Considerato che il Servizio Protezione Civile Comunale svolgerà le funzioni a cui è preposto, ricercando
le risorse finanziarie necessarie nel Bilancio Comunale;

Visto  il Testo  Unico  delle  leggi sull' Ordinamento  degli Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del
18.08.2000;

ACCERTATO che ai sensi dell' art.49 del D.Lgs. 267/2000  la  presente  proposta  non rappresenta  un
mero atto di indirizzo e, pertanto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ,
rispettivamente espressi: 
favorevole, dal Responsabile dell' Area Vigilanza, Comandante Patrizio Onesti e altresì favorevole,  per  
quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Mauro Plebani;
favorevole, dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziario, Sig.ra Anna Baracoccoli;
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Il Sindaco dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato, in atti conservato;

Il Sindaco/Presidente dichiara  chiusa  la  discussione  e  propone  l'approvazione  della  presente  proposta,
stante l'urgenza della consegna del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile alla Regione Lazio
nei tempi previsti ;

Il Sindaco/Presidente pone ai voti la proposta, la quale viene approvata ad unanimità di voti, espressi per
alzata di mano.

    
DELIBERA

Di recepire le premesse in narrativa;

Di  approvare  il  documento  denominato  "Piano  Comunale  di  Protezione  Civile"  redatto  da
CICCHETTI MARCHEGIANI GIOVAN BATTISTA, trasmesso al Protocollo  Generale  di questo  Ente  in data
25/11/2016 con prot. n.19376 e parte sostanziale ed integrante del presente atto, e che si compone di:

1. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
2. Inquadramento generale del territorio;
3. Scenari di rischio locale ;
4. Condizioni limite dell'emergenza;
5. Organizzazione del sistema Comunale di Protezione Civile;
6. Risorse per la gestione dell'emergenza;
7. Procedure operative di intervento;
8. Formazione ed Informazione;
9. Carta delle Micro Zone Omogenee in prospettiva sismica.

Di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Regione  Lazio  e  Prefettura  di  Roma,  Ufficio  Territoriale  del
Governo;

Di demandare alla Giunta l' approvazione degli aggiornamenti al Piano;

Di disporre la più ampia diffusione del Piano mediante anche pubblicazione sui siti internet;

Successivamente, attesa l'urgenza, con voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano 

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.  134  comma  4  del  T.U
267/2000.

***
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Allegati:
1) Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile (Allegato 000);
2) Inquadramento generale del territorio (Allegato 001, Parte Prima);
3) Scenari di rischio locale (Allegato 002, Parte Seconda);
4) Condizioni limite dell'emergenza (Allegato 003, Parte Terza);
5) Organizzazione del sistema comunale di Protezione Civile (Allegato 004, Parte Quarta);
6) Risorse per la gestione dell'emergenza (Allegato 005, Parte Quinta);
7) Procedure operative di intervento (Allegato 006, Parte Sesta);
8) Formazione ed  informazione (Allegato 007, Parte Settima);
9) Carta delle Micro Zone Omogenee in prospettiva sismica. 
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IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

F.to  Dott. PUCCI EMANUELEF.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________02/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il

02/12/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li'_____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________02/12/2016

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 29/11/2016
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