COMUNE di FROSINONE
Deliberazione del
Consiglio Comunale

Numero

Data

34

29.06.2015

Oggetto: Adeguamento, ai sensi della D.G.R. n. 363 del 17 giugno 2014, del vigente Piano

comunale di emergenza di protezione civile.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 18,30 e seguenti , nella sala delle
adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Risultano all’appello nominale :
Presente

1 Ottaviani

Nicola

2 Lunghi

Franco

Assente

A

Presente

Assente

A

18 Zirizzotti

Gerardo

P

19 Benedetti

Fulvio

3 Magliocchetti Danilo

P

20 Grimaldi

Gerardino

4 Zaccheddu

Daniele

P

21 Verrelli

Sergio

5 Piacentini

Adriano

P

22 Marini

Michele

A

6 Petricca

Alessandro

A

23 Galassi

Antonio

A

7 Mansueto

Giovanbattista

A

24 Arduini

Luigi

A

8 Guglielmi

Igino

P

25 Martini

Stefania

A

9 Scaccia

Giuseppe

P

26 Turriziani

Andrea

A

10 Gentile

Vincenzo

P

27 Raffa

Francesco

A

11 Ferrara

Marco

P

28 Marzi

Domenico

A

12 Crescenzi

Sergio

29 Facci

Antonio

A

13 Benedetti

Luigi

30 Vitali

Vittorio

A

14 Savo

Vincenzo

A

31 Tucci

Carmine

15 Cirillo

Pasquale

A

32 Pizzutelli

Angelo

A

16 Masecchia

Riccardo

A

33 Calicchia

Massimo

A

17 Morgia

Valeria

Assegnati N. 33

A
P

P
A
P

P

P

In carica N. 33

Presenti N.

13

Assenti N. 20

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Franco Lunghi nella sua qualità di
Presidente.
Risultano presenti gli Assessori Signori Francesco Trina, Riccardo Mastrangeli, Ombretta Ceccarelli, Rossella
Testa e Carlo Gagliardi.
La seduta è pubblica.
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Preso atto che risultano presenti i 13 consiglieri in elenco, il Presidente Dr. Franco Lunghi, introduce
l’argomento iscritto al punto n. 14 dell’ordine del giorno concernente: ” Adeguamento, ai sensi della D.G.R.
n. 363 del 17 giugno 2014, del vigente Piano comunale di emergenza di protezione civile”. Concede la
parola al Vice Sindaco Dott. Francesco Trina che dà lettura dei punti salienti della deliberazione. Al termine
della relazione illustrativa dell’Assessore, poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara
chiusa la fase dibattimentale.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, SUE,
Ambiente, Protezione Civile;
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 Sindici 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”;
CONSIDERATO che con Delibera di consiglio comunale n. 10 del 1990 è stato approvato il vigente Piano
comunale di emergenza di protezione civile;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, con propria Deliberazione di giunta n. 363 del 17 giugno 2014, ha
approvato e emanato le “Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile” alle quali i Comuni devono adeguare i propri piani di emergenza;
RITENUTO doveroso e opportuno adeguare il vigente Piano comunale di emergenza di protezione civile
alle linee guida di cui alla succitata D.G.R. 363/2014;
VISTI i sottoelencati documenti redatti dal Servizio di Protezione Civile:
• Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
• Tavola 2 – Rischio idrogeologico;
• Tavola 3 – Rischio sismico;
• Tavola 4 – Rischio d’incendio boschivo;
• Tavola 5 – Servizi essenziali;
• Tavola 6 – Condizione limite per l’emergenza (C.L.E.);
• Tavola 7 – Aree d’emergenza;
• Dati generali per le attività di Protezione Civile,
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e costituenti l’Adeguamento del vigente Piano comunale di emergenza di protezione civile alle linee guida di
cui alla succitata D.G.R. 363/2014;
PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa;
Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto del presente provvedimento e ne ha autorizzato l’ulteriore
corso nella seduta del ….;
Preso atto che la II Commissione Consiliare “Urbanistica e Gestione del Territorio” nella seduta del …… ha
/ non ha espresso il parere richiesto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUELL 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente
del Settore proponente Arch. Elio Noce in ordine alla regolarità tecnica dell’atto e dal Dirigente del Settore
Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile, nell’intesa che il provvedimento non prevede alcun
impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
VISTO il parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare in data 24.06.2015;
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;
Visti il vigente D.lgs n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità,
con voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato accertato e proclamato dal
Presidente,
DELIBERA
1. di approvare l’Adeguamento del vigente Piano comunale di emergenza di protezione civile,
costituito dai sottoelencati documenti:
• Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
• Tavola 2 – Rischio idrogeologico;
• Tavola 3 – Rischio sismico;
• Tavola 4 – Rischio d’incendio boschivo;
• Tavola 5 – Servizi essenziali;
• Tavola 6 – Condizione limite per l’emergenza (C.L.E.);
• Tavola 7 – Aree d’emergenza;
• Dati generali per le attività di protezione civile;
2. di disporre la divulgazione del suddetto Adeguamento del vigente Piano comunale di emergenza di
protezione civile, alla cittadinanza, attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
3. di trasmettere copia, su supporto digitale, del suddetto Adeguamento del vigente Piano comunale di
emergenza di protezione civile, a tutti i soggetti costituenti il sistema di Protezione Civile.

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : PDCC - 54 - 2015 / CC - 18-062015
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Data Stampa : 10-07-2015

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Franco Lunghi

f.to Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
Ferrari Enrica
li, .............................................................

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li, ........................................
Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
Ferrari Enrica

………………………………………….

Al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale per l’esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè
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