
 

 

 

C.C. n. 37 del 29/09/2014  
 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile.  
 

L'anno duemilaquattordici addì ventinove, del  mese di settembre, alle ore 21,40 in Anguillara 
Sabazia, ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono 
intervenuti i Signori Consiglieri: 

Consiglieri Presenti 
PIZZORNO FRANCESCO  SI  
BIANCHINI SILVIO  SI  
FLENGHI MATTEO  NO  
MOCHI PIERLUIGI  SI  
STRONATI ENRICO  SI  
DI GIOIA NICOLA ANTONIO  SI  
RICCI SECONDO  SI  
ROGHI VANESSA  SI  
BOTTI MARIA ROSARIA  SI  
FINOCCHIARO ROBERTO  SI  
PELLICCIONI RAFFAELLA  NO  
CUTILLO MARCO  SI  
PAOLESSI STEFANO  NO  
MANCIURIA ISAIA SERGIO  NO  
FANTAUZZI MARIO  NO  
PIZZIGALLO ANTONIO  SI  
CALABRESE CHRISTIAN  SI  
 

Totale presenti  12  
Totali assenti   5  

 
Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vitale Vitaliana . 
Nominati scrutatori i signori  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole. 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO VI NCI A DI  ROM A 

________________  



 

 

 
 

 
Area:  
Servizio: Urbanistica  
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 37  DEL 29/09/2014 
Proposta Delibera di Consiglio n. 55 del 18/09/2014  

 
Oggetto: Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile.  
 

L’Assessore Proponente Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile dell’Area 
F.to Bianchini Silvio  F.to De Angelis Massimo  F.to De Angelis Massimo  

   
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 22/09/2014  
Il Responsabile dell’Area 

F.to De Angelis Massimo  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
 

Lì,  
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 
 
IMPEGNO DI SPESA N° ...................... DEL .......................... Importo €. .................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000 
  
Lì,  

Il Responsabile Area Economica Finanziaria 
 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO VI NCI A DI  ROM A 

 
 



 

 

 
Visto il Vademecum di Protezione Civile nell'Unione Europea, Comunità Europea, Commissione ottobre 
1999; 
 
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 12 luglio 20l2 n. 100 “Istituzione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile”; 
 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998,  n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali...."; 
 
Vista la Legge 03 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia dì autonomia e ordinamento degli enti locali, 
nonché modifiche della Legge 08.06.1990, n.142; 
 
Vista 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; 
 
Vista 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; 
 
Vista la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di protezione civile – 
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652/2006 recante “Linee Guida sistema integrato dì Protezione 
Civile”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011: " Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014"; 
 
CONSIDERATA  la necessità di dotare il Comune di Anguillara Sabazia 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; 

 
- dall'art. 12 della Legge 03 agosto 1999,  n.265 "Trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco  

in materia di informazione della popolazione su situazioni  di pericolo per calamità naturali. . .”; 
 

- 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; 

 
DATO ATTO che il Piano di protezione civile comunale è stato predisposto attraverso l'analisi dei seguenti 
fattori: 

- studio e conoscenza dei rischi e della vulnerabilità del territorio; 
- studio delle risorse umane e strumentali di possibile utilità in caso di calamità; 
- necessità di organizzare la gestione operativa dell'emergenza, sino al suo superamento; 

 
DATO ATTO che il Piano è uno strumento di lavoro da aggiornare, ove necessario, ed integrare 
periodicamente in relazione alle nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse 
valutazioni degli scenari  o ancora quando si disponga dì nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio ed allerta 
alla popolazione; 
 
DATO ATTO che la validità del Piano non è pertanto illimitata, ma che esso va aggiornato a seguito di 
variazione degli assetti territoriali esistenti, della individuazione di nuovi scenari di rischio, della disponibilità 



 

 

di nuovi studi, della necessità di adeguare le strutture operative   all’evoluzione delle risorse umane e 
strumentali disponibili; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione valuterà periodicamente se sono intervenute modifiche di rilievo tali da 
suggerire un aggiornamento del Piano Comunale; 
 
VISTO che il progetto è stato redatto mediante l’affidamento del Servizio finalizzato alla redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile, all’Arch. Roberto Berardi, tecnico qualificato in materia di protezione civile e 
che esso è costituito: da una relazione generale riguardante tutto il territorio comunale, che tratta dell’analisi 
dei rischi, delle risorse presenti sul territorio, del modello di intervento e della formazione-informazione; 
nonché da allegati tecnici e cartografie di inquadramento sulle criticità territoriali, risorse e aree di 
emergenza; 
 
CONSIDERATO CHE  il Piano presentato è l'insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di 
calamità naturali o antropiche che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli della 
struttura comunale preposta alla Protezione Civile Comunale per azioni di soccorso volte a tutelare la vita 
dei cittadini, dell'ambiente e dei beni oltre ad essere lo strumento elaborato che contiene gli elementi di 
organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali e del sistema di allenamento locate di 
Protezione Civile in caso di emergenza; 
 
RITENUTO meritevole di approvare il "Piano di Protezione Civile Comunale" redatto dall’Arch. Roberto 
Berardi, 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; 
 
RITENUTO pertanto di poter provvedere all’approvazione del citato documento, redatto dall’Arch. Roberto 
Berardi, denominato "Piano Comunale di Protezione Civile", trasmesso al Protocollo Generale di questo 
Ente in data 29/08/2014 con prot. n. 19681 e parte sostanziale ed integrante del presente atto, e che si 
compone di:  

- Relazione generale (Elaborato Unico); 
- Allegato F.1 – Prevenzione; 
- Allegato F.2 – Schede aree di emergenza; 
- Allegato F.3 – Schede strutture di accoglienza; 
- Allegato F.4 – Schede mezzi, attrezzature, ditte; 
- Allegato F.5 – Numeri ed indirizzi utili; 
- Allegato F.6 – Modulistica e fac simili;  
- Tav. grafica G.1A – Individuazione delle criticità nord; 
- Tav. grafica G.2A – Individuazione delle criticità sud; 
- Tav. grafica G.3A – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza nord; 
- Tav. grafica G.1B – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud; 
- Tav. grafica G.3C – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud. 

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

PROPONE 
 
1) Di recepire le premesse in narrativa; 
2) Di approvare il documento denominato "Piano Comunale di Protezione Civile" redatto dall’Arch. 

Roberto Berardi, trasmesso al Protocollo Generale di questo Ente in data 29/08/2014 con prot. n. 19681 
e parte sostanziale ed integrante del presente atto, e che si compone di:  
 

- Relazione generale (Elaborato Unico); 
- Allegato F.1 – Prevenzione; 
- Allegato F.2 – Schede aree di emergenza; 
- Allegato F.3 – Schede strutture di accoglienza; 
- Allegato F.4 – Schede mezzi, attrezzature, ditte; 
- Allegato F.5 – Numeri ed indirizzi utili; 
- Allegato F.6 – Modulistica e fac simili;  
- Tav. grafica G.1A – Individuazione delle criticità nord; 



 

 

- Tav. grafica G.2A – Individuazione delle criticità sud; 
- Tav. grafica G.3A – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza nord; 
- Tav. grafica G.1B – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud; 
- Tav. grafica G.3C – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud; 

 
3) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Roma; 
4) Di demandare alla Giunta l’approvazione degli aggiornamenti al Piano; 
5) Di disporre la più ampia diffusione del Piano mediante anche pubblicazione sui siti internet; 
6) Di dichiarare, con successiva separata unanime votazione palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile.  
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
Il presente argomento viene relazionato dal consigliere Cutillo; 
Alla discussione intervengono vari consiglieri cos’ come meglio riportato nel verbale della seduta; 
Al termine si passa alla votazione con n. 10 voti favorevoli n. 2 astenuti (Pizzigallo e Calabrese) su n. 12 
consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge: 
 

1. DELIBERA 
2. Di recepire le premesse in narrativa; 
3. Di approvare il documento denominato "Piano Comunale di Protezione Civile" redatto dall’Arch. 

Roberto Berardi, trasmesso al Protocollo Generale di questo Ente in data 29/08/2014 con prot. n. 
19681 e parte sostanziale ed integrante del presente atto, e che si compone di:  

 
Relazione generale (Elaborato Unico); 
Allegato F.1 – Prevenzione; 
Allegato F.2 – Schede aree di emergenza; 
Allegato F.3 – Schede strutture di accoglienza; 
Allegato F.4 – Schede mezzi, attrezzature, ditte; 
Allegato F.5 – Numeri ed indirizzi utili; 
Allegato F.6 – Modulistica e fac simili;  
Tav. grafica G.1A – Individuazione delle criticità nord; 
Tav. grafica G.2A – Individuazione delle criticità sud; 
Tav. grafica G.3A – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza nord; 
Tav. grafica G.1B – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud; 
Tav. grafica G.3C – Individuazione delle risorse e delle aree di emergenza sud; 

 
4. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Roma; 
5. Di demandare alla Giunta l’approvazione degli aggiornamenti al Piano; 
6. Di disporre la più ampia diffusione del Piano mediante anche pubblicazione sui siti internet; 

 
Inoltre con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Pizzigallo e Calabrese) su n. 12 consiglieri presenti e votanti 
nelle forme di legge: 
 

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



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente  Il Segretario Generale  
f.to Ricci Secondo  f.to Dott.ssa Vitale Vitaliana  

 
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale,_______________  
 

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Vitaliana Vitale  

________________________________________________________________________________  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

  
ATTESTA 

  
- Che la presente deliberazione: 
  
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000; 
  
� E’ affissa all’albo  pretorio in data 13/10/2014 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 

prescritto dall’art.124, comma 1,T.U. n. 267/2000  
(N. REG. PUB. 1737 ); 

 
Dalla Residenza Comunale, 13/10/2014  

  
Il Messo Comunale Il Segretario Generale  
f.to Monica Bucci  f.to Dott.ssa Vitaliana Vitale  

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ : 
  
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio 

al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000); 
  
Dalla Residenza Comunale,________________________  

 
Il Segretario Generale  

f.to Dott.ssa Vitaliana Vitale  
 


