COMUNE DI PERCILE
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione Copia del Consiglio comunale
N. 28 del Reg.
OGGETTO: Approvazione piano emergenza di Protezione Civile.
Data 30.11 .2016
L’anno duemilasedici , il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 19,00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune intitolata alla memoria dell’ex Sindaco Ing. Massimiliano Meriggioli,
con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 18.04.2016.
.
Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Vittorio

Cola

si

Pietro

Latini

si

Mattia

Cola

si

Alberto

Solfanelli

si

Alessia

Felici

Massimo

Capparella

Maria Simona Curilà
Mirko

Marcotulli

CONSIGLIERI

Claudio

Giustini

Massimo

Felici

Flaminia Sonnino Silavani

Presenti Assenti

si
si
si

si
si
si
si

- Presiede il Sig.r Vittorio Cola nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Claudio Lavagnini

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: Approvazione piano emergenza di Protezione Civile

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che la particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla Protezione
Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare una serie di norme, di
carattere nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le calamità naturali e/o
antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali è
chiamata ad adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale
l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire, le emergenze che possono verificarsi
nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
che l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di
un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
che l’art.108 D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di 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;
che la Legge 12 luglio 2012, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012, n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”, in particolare con
l’inserimento del comma 3 bis, all’art. 15, prevede “…il comune approva con deliberazione consiliare,
entro novanta giorni 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 ….”;
che la Regione Lazio ha predisposto, con DD.GG.RR. n. 363/2014 e n. 415/2015, le linee guida per la
redazione dei piani di emergenza comunali;
VISTA la deliberazione, n. 51 del 28/09/2016, con la quale la Giunta Comunale conferiva al Servizio
Area Tecnica Comunale indirizzo finalizzato alla predisposizione degli atti necessari all’affidamento, ad
un soggetto esterno, della redazione del piano di emergenza di protezione civile, non essendo presente
nella dotazione organica comunale nessun dipendente in possesso della necessaria professionalità;
DATO ATTO che la Regione Lazio contribuirà alle spese sostenute dai Comuni erogando un contributo
variabile in base alla popolazione residente nel Comune interessato dalla predisposizione, adeguamento o
aggiornamento del piano di emergenza di protezione civile;
ATTESO che l’importo del contributo regionale previsto per il Comune di Percile, per la redazione del
piano di che trattasi, ammonta ad €. 6.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica, n. 40 del 03/10/2016, con la quale è stato
affidato alla Ditta Geoambiente srls, con sede legale in Acropoli (SA), Via Cavour n. 5, e sede operativa
in Colleferro, Via A. Gramsci n. 79, l’incarico di predisporre il piano di emergenza di protezione civile
comunale in conformità delle linee guida derivanti dalle DD.GG.RR. della Regione Lazio n. 363/2014 e
n. 415/2015, per l’importo di €. 6.000,00 IVA e oneri previdenziali compresi;

PRESO ATTO che, con comunicazione prot. 2495 del 25 Novembre 2016; la Ditta Geoambiente srls ha
consegnato la documentazione costituente il “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del
Comune di Percile”.
CONSIDERATO:
che il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani che
comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla
Protezione Civile per azioni di soccorso;
che il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei
cittadini, dell’ambiente e dei beni;
che lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture
comunali e del gruppo comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;
che il documento mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi
al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
che il piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici e della
rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di tutti i potenziali
stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto informatico per tutta la
gestione in tempi reali delle emergenze;
che il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato e
aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;
VALUTATO che il Piano d’emergenza comunale così come predisposto è rispettoso della normativa
regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate da questa Amministrazione comunale;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale;
ACQUISITO altresì, ai sensi del medesimo art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area contabile, finanziaria
e tributaria;
ESAURITA la discussione sul punto all’ordine del giorno il presidente pone in votazione palese la
presente proposta deliberativa che dà il seguente esito:
presenti e votanti: n. 7

consiglieri , favorevoli

7 contrari 0

astenuti 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1.

Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di Emergenza
Comunale così come redatto dalla Ditta Geoambiente srls, depositato agli atti dell’ufficio tecnico
comunale;

2.

Di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Comunale, quale strumento di pianificazione delle emergenze
e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Percile;

3.

Di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, anche mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale;

4.

Di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a
periodiche revisioni e aggiornamenti e di demandare alla Giunta l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello
stesso;

5.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Area Tecnica comunale per il compimento degli ulteriori
adempimenti conseguenti;

6.

Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente a copia del Piano di emergenza comunale,
all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma e alla Regione Lazio *******

7.

Di dichiarare, con votazione palese come di seguito espressa nei modi di legge:
presenti e votanti: n. 7

consiglieri , favorevoli

7 contrari 0

astenuti 0

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4°- del D.lgs n. 267/2000

Delibera di C.C. n. 28 del 30.11.2016

Il Presidente
F.to Vittorio Cola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Lavagnini

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 01.12.016
Timbro

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Lavagnini

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, lì 01.12.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Lavagnini

