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PROTEZIONE CIVILE
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EMERGENZA

P.C. /fg
L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di dicembre, alle ore 15.40, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PINI VALENTINA

SINDACO

ZOZI MARIA FRANCESCA
STARNA MARIO
DIAMANTI ANDREA
CENCI ANNA
FALCHETTI MARIO
MAMBRINI MARCO
TONANZI MARCO
SALVATORI GABRIELE MARIA
SEGONI MARIO
BORDI MARIA CRISTINA
CAPELLI MARIA CRISTINA
MISCIA ANDREA
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria Del Vecchio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.
PREMESSO che la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della
Protezione Civile e all’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 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 il D.L.15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n°100, “Disposizioni
urgenti per il riordino della Protezione Civile”, che ha, tra l’altro, integrato l’art. 15 della Legge 24
febbraio 1992, n°225, relativamente alle competenze del Comune ed in particolare alle linee guida
per l’approvazione o l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, redatto secondo i criteri e
le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle
Giunte Regionali”, con riguardo anche e principalmente al rischio sismico, al rischio incendi
boschivi, all’emergenza neve ed al rischio idraulico ed idrogeologico;
CONSIDERATO che con le direttive sul sistema integrato di Protezione Civile approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 569 del 29 febbraio 2000, sono stati istituiti i
C.O.I – Centri Operativi Intercomunali – ed il Comune di Sant’Oreste è stato inserito della 6^ Zona
d’Intervento della Provincia di Roma con comune capofila Riano;
CONSIDERATO che l’Ente è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al
marzo 2009 e redatto dall’Università di Tor Vergata;
ATTESO che nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante al Piano Regolatore
Generale, è stata approvata dalla Regione Lazio la relazione geologica relativa al territorio

comunale e riconosciuti gli ambiti di rischio geologico, geomorfologico, di esondazione e
comunque oggetto di attenzione, identificati in apposita cartografia;
ATTESO che agli atti di questo Comune è stato depositata la “Carta di Microzonazione sismica L1
del territorio comunale;
PRESO ATTO che tali documenti rappresentano la base descrittiva del sistema ambientale del
territorio comunale e per l’elaborazione degli scenari di rischio;
PRESO ATTO che il Comune di Sant’Oreste intende dotarsi di un Piano di Emergenza Comunale,
nel rispetto della nuova normativa vigente in materia, per l’organizzazione delle risorse, delle
procedure di emergenza e di evacuazioni e di accoglienza-ricovero;
CONSIDERATO che con nota prot. 6407 del 31/10/2016 è stato disposto di affidare a titolo
gratuito l’incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale al dott. Roberto Crescenzi,
già redattore di studi geologici su incarico di questa Amministrazione comunale, il quale ha
consegnato il Documento completo del Piano Neve e Ghiaccio, degli elaborati tecnici, cartografici e
piani dei intervento, a completamento del Piano di Protezione civile vigente;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del documento “Aggiornamento del Piano di
Emergenza Comunale ai sensi della DGR 415/2015 e s.m.i.” 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;
RICHIAMATO che il Piano di cui trattasi sarà aggiornato in maniera dinamica sia a seguito di
emanazione di normativa in materia;
RICHIAMATO che il medesimo Piano sarà pubblicato sul sito WEB comunale e sarà oggetto di
adeguamenti e miglioramenti in base alle continue nuove disponibilità di strumenti ed opportunità
offerte dalla rete informatica;
RICHIAMATO che la comunità di Sant’Oreste sarà chiamata, previa campagna di informazione,
ad una formazione continua sui rischi e sulle procedure di emergenza ed autosalvamento;
RICHIAMATO che saranno eseguite, in accordo con le competenti autorità di Protezione civile,
specifiche esercitazioni che coinvolgeranno la comunità;
RICHIAMATO che eventuali modifiche di dettaglio saranno adottate senza costituire modifica del
presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale sulla
regolarità tecnica;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, non comportando oneri di spese a carico
dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs 18.8.200 n° 267;

VISTO l’esito della votazione, avvenuta per alzata di mano e cioè:
-

Presenti: 13
Votanti: 13
Astenuti: 0
Voti favorevoli: 13
Voti contrari: 0
DELIBERA

1)
di approvare il documento “Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale ai sensi della
DGR 415/2015 e s.m.i.”composto da n° 5 allegati e più precisamente :
allegato A aggiornamento piano di protezione civile
allegato B piano di emergenza esterno per le gallerie ferroviarie( PEE)
allegato C piano di emergenza provinciale per il trasporto di materie radioattive e fissili
allegato D piano di emergenza per la messa in sicurezza di sorgenti orfane nel territorio
della provincia di Roma
allegato E carta della zonazione sismica 11
2)
Di dare atto che il presente provvedimento integra il precedente Piano di emergenza
Comunale aggiornato alla data del 2009;
3) Di disporre la divulgazione del Piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni informative,
nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, sulle testate locali e comunicati stampa;
4. Di dare mandato al Dirigente della Polizia Locale per i provvedimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento:
a) per l’aggiornamento periodico del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile anche su
indicazione della Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio;
b) per una adeguata azione formativa ed informativa del personale direttamente interessato, sulla
base delle linee guida dettate dalla Regione Lazio;
c) per la trasmissione di copia elettronica del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile ai
seguenti soggetti interessati;
 Regione Lazio – Agenzia di Protezione Civile;
 Prefettura di Roma;
 Città Metropolitana di Roma Capitale – Area Volontariato P.C.;
 Stazione Carabinieri Rignano Flaminio
 Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco;
 Corpo Forestale dello Stato
 Comando di Polizia Locale;
 Comuni del COI 6^ Zona d’Intervento (capofila Riano)
 ASL RMF;
 ENEL;
 Associazione di Volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale;
 Responsabili dei Settori/Servizi comunali.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

1064

Seduta del

APPROVAZIONE PIANO EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere:
x

FAVOREVOLE;
S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Sant’Oreste

24.11.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to
DANIELI CLAUDIO
x
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non
necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

f.to

Il Responsabile del Servizio
DANIELI CLAUDIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere:
FAVOREVOLE;
S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;
Sant’Oreste _________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Carlo Piermarini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

F.to

IL PRESIDENTE
Valentina Pini

IL SEGRETARIO
dott.ssa Gloria Del Vecchio

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1°,
della L. n° 69/2009 nel sito internet del Comune di Sant’Oreste: www.santoreste.rm.gov.it –
Sezione Albo Pretorio “on-line”, con il n.
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal 12.12.2016
al 27.12.2016, così come previsto dall’art. 124 – comma 1° - del D.Lgs. n°
267/2000.
Dalla residenza comunale, lì 12.12.2016
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Gloria Del Vecchio

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Decreto Legislativo n° 267/2000, in data
Dalla residenza comunale, lì
Il Segretario Generale
dott.ssa Gloria Del Vecchio
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto
Legislativo n° 267/2000 in data
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Dalla residenza comunale, lì
Il Segretario
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì, 12.12.2016

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Gloria Del Vecchio

