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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 DEL 18-05-2018

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE
CIVILE, SECONDO LE LINEE GUIDA DERIVANTI DALLE D.G.R. LAZIO N. 363/2014 E N.
415/2015.

Seduta del 18-05-2018 N. 5

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese Maggio, alle ore 14:00, presso la SALA CONFERENZE
PALAZZO VENTURI - trasferimento temporaneo Sala Consiliare (Delibera G.C.112/2017), mediante avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria-urgente ed in
seduta pubblica di prima.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Consiglieri Presenti Assenti   Consiglieri Presenti Assenti
FIORELLI FULVIO X     STIRPE FEDERICO X  
NISI ALESSIO   X   ZANETTI MARCO X  
GRESTA PIETRO   X   BONIMELLI GIULIO X  
BRUSCHI AMALIA X      MAZZEI FRANCESCO    X
MARIANI GIOVANNA X      CIUFOLINI ANNA    X
LIZZI MARIA LUISA X     PASQUALI SARA   X

BALDASSARINI MARINA   X    MORELLINI GRETA   X

CESOLINI ALBINO X          
LORENZETTI ANNA X          
PULCINI MASSIMO X          

 

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 7

Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Andrea Cesolini.

Presiede il Sig. Massimo Pulcini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.



Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n.
267/2000), il VICE SEGRETARIO GIOCONDA SASSI.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
 

Il Sindaco spiega che questa integrazione si è resa necessaria ai fini dello spostamento della Stazione dei CC., in
quanto gli edifici individuati non sono antisismici e quindi il piano di Protezione Civile viene adeguato sulle realtà
delle situazioni del Comune.
 
 
Conclusa la discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul presente punto all’O.d.g.,
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge
15 Marzo 1997 n. 59” ha attribuito, tra le altre procedure, ai Comuni, ed in particolare ai Sindaci,
le seguenti funzioni:

attuazione in ambito comunale 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 e 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;

Vista la D.G.R. n. 489 del 17.10.2012;
 
Tenuto conto che, nell’approvazione delle linee guida individuate con DGR Lazio n. 363/2014, si
indicava che, alla fine del primo anno di sperimentazione, fosse obbligatorio un aggiornamento delle
linee guida da parte della Regione Lazio anche sulla base delle osservazioni ricevute dai Comuni e
dagli altri Enti coinvolti;
 
Considerato pertanto che, la Regione Lazio, ha approvato con DGR n. 415 del 4 agosto 2015,
l’aggiornamento alle “Linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile. Modifica allaDGR n. 363/2014” (BURL n. 68 del 25/05/2015);
 
Atteso che, questa Amministrazione, volendo conformare l’attività di previsione, prevenzione e
soccorso in tutti i casi di emergenza, catastrofi e calamità naturali alla legislazione in vigore, sia
nazionale che regionale, conferiva con Determinazione dirigenziale del Settore VI n. 1421 del
22/11/2016, specifico incarico di supporto per rielaborare il Piano di Emergenza di Campagnano di
Roma alla Società Geoambiente S.r.l.;
 
Dato atto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2016, è stato approvato il Piano di
emergenza protezione civile, secondo le linee guida derivanti dalle DGR Lazio n. 363/2014 e n.
415/2015;
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 16/11/2017, con la quale:

sono state approvate le integrazioni richieste dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con
nota prot. 24567 del 27/06/2017, consistenti nell’indicazione su tutte le carte di Scenario delle
aree di emergenza, nella migliore rappresentazione degli elaborati, al fine di meglio identificare il
COC e la redazione della carta incendio boschivo e incendio di interfaccia, secondo quanto
previsto dalle linee guida e dal manuale operativo edito dal DPC nell’ottobre 2008;



si è dato atto che il Nuovo Piano di Emergenza Comunale sostituisce integralmente il Piano
precedente;
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato espresso il parere
favorevole dall’attuale Responsabile del Settore VI, arch. Antonio Paolo Mascia;

 
Considerato che, per tutto quanto espresso in premessa, si rende necessario modificare l’analisi delle
Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) escludendo, dall’elenco delle strutture strategiche, il
Municipio, il Comando di Polizia Locale e il Comando Stazione Carabinieri, in quanto non strutture
“strategiche” ma edifici “rilevanti”;
 
 
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:  Unanimità

 
 

DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso:

Di approvare le integrazioni/odifiche al Piano di Emergenza comunale, approvato conDelibera
del Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2016, successivamente integrata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 46 del 16/11/2017, consistenti nell’esclusione dall’elenco degli edifici del
Municipio, della sede della Polizia Locale e del Comando Stazione Carabinieri evidenziandoli
come edifici “rilevanti” e non “strategici”;

1.

Seppur non materialmente allegato alla presente Deliberazione il Piano di Emergenza
Comunale e le relative integrazioni, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservato
nel fascicolo dell’ufficio proponente e pubblicato sul sito internet comunale;

Di attuare le attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché l’organizzazione della risposta
e la preparazione all’emergenza secondo le indicazioni contenute nel Piano;

2.

di dare atto che il Nuovo Piano di Emergenza Comunale sostituisce integralmente il Piano di
Emergenza Comunale precedente;

3.

Di dare atto che una copia del Piano di Emergenza Comunale sarà depositato presso il Settore VI
e Settore VIII e una copia della presente Deliberazione sarà trasmessa a tutti i Settori e servizi
comunali;

4.

Di dare mandato all’U.O. Protezione Civile del Settore VI di pubblicare il nuovo Piano di
Emergenza Comunale sul sito del Comune di Campagnano di Roma, in apposita sezione e di
trasmettere copia del suddetto Piano alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel medesimo Piano.

5.
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 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MASSIMO PULCINI GIOCONDA SASSI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.



267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIOCONDA SASSI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


