
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
n. 51 del 07-12-2022

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

 
L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Dicembre a partire dalle ore 18:34 ed a seguire, nella Sala
Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in
continuazione.
Presiede la seduta CATIA DE CAROLIS in qualità di PRESIDENTE. 
All'appello risultano:
 

 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 PIZZIGALLO ANGELO Presente 10 BELLINI STEFANO Presente

2 DE CAROLIS CATIA Presente 11 MARASCA
LIBORIO

Assente

3 PARIS ROSSANO Presente 12 CARDONE
MICHELE

Presente

4 BERARDI LORENZO Presente 13 STRONATI ENRICO Assente

5 MAZZOTTA CINZIA Presente 14 FLENGHI MATTEO Presente

6 PELLICCIONI GIACOMO Presente 15 FALCONI
FRANCESCO

Presente

7 CRESCA GIOVANNI Presente 16 CATARCI LEDA Assente

8 PORCARELLI EMILIANO Presente 17 MANCIURIA ISAIA
SERGIO

Assente

9 VITTORINI ROBERTA Presente    
  

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, CATIA DE CAROLIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PARIS ROSSANO - CRESCA GIOVANNI - FALCONI FRANCESCO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la presente proposta e relativi allegati;

Uditi gli intervenuti;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cardone, Falconi, Flenghi), espressi nei modi e nelle forme di
legge
 

DELIBERA
 
 

Di approvare la proposta de qua.
 
Infine, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cardone, Falconi, Flenghi), espressi nei modi e nelle
forme di legge
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

PROPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Premesso che
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

all’art. 15 stabilisce che ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile con il
Sindaco quale massima autorità rappresentativa;
con l’introduzione del comma 3 bis, come da D.L. 59/2012 convertito in L. 100/2012, è prevista
l’approvazione con deliberazione consiliare del “Piano di Emergenza Comunale”, stabilito dalla
vigente normativa in materia di Protezione Civile redatto secondo i criteri e le modalità di cui
alle indicazioni operative adottate da Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;

- il D Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del I capo della legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art.
108, comma 1, lettera c), attribuisce espressamente ai Comuni le seguenti funzioni:

attuazione, in ambito comunale, delle attività' di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, e cura della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali;
attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza;
vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali;

- il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 con cui è stato emanato il “Codice della protezione civile”
all’art. 3, comma 1, lett. c), individua nella figura del Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione
Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, questi
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assuma la direzione ed 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;
all’art. 12, comma 4, recita testualmente: “Il Comune approva con deliberazione consiliare il
piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire
con direttive adottate ai sensi dell’art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’art. 11, comma 1,
lett. b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e
l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta Comunale
o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione dei cittadini”;

Vista la normativa emanata dalla Regione Lazio, anche mediante Linee guida, soggetta a costante
necessità di aggiornamento:
- L.R. n. 2 del 26 febbraio 2014 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii;
- il D.G.R. n. 363 del 17 giugno 2014 “Approvazione delle Linee guida per la pianificazione comunale
o intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile”;
- il D.G.R. Lazio n. 415 del 04 agosto 2015 “Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione
Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n.
363/2014”;
- il D.G.R 795 del 11 dicembre 2018 “Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori nella
pianificazione di emergenza comunale. Integrazione alle Linee Guida regionali di cui alle DGR Lazio
n. 363/2014 e n. 415/2015”;

Dato atto che il Comune di Anguillara Sabazia si è dotato del Piano di Protezione Civile, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29 settembre 2014 e che lo stesso è stato
successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 02 dicembre 2016, con
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06 luglio 2017;

Premesso che sussiste la costante necessità di garantire il servizio di protezione civile comunale e che
a tal fine vige l’obbligo per i Comuni di mantenere il Piano di Emergenza Comunale (PEC) sempre
aggiornato alla normativa vigente, alle evoluzioni dell’assetto territoriale ed altresì ai relativi
Responsabili interni e degli Enti esterni individuati per le varie funzioni riportati in apposito elenco;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 119 del 30 novembre 2021 dell’Area Polizia Locale in cui sono
stati impegnati fondi a favore della Società Di. Val. S.r.l., che avendo già provveduto all’elaborazione
dell’ultimo aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale è a conoscenza delle caratteristiche del
territorio comunale e delle relative criticità, per adeguare il PEC alla normativa vigente ed
all’organizzazione dei referenti chiamati ad intervenire in caso di necessità;

Dato atto che la Società Di. Val. S.r.l. ha consegnato la documentazione aggiornata, così composta:
Piano di emergenza comunale (All.1)
Risorse per la gestione dell’emergenza (All.2)
Carta di inquadramento territoriale (All.3)
Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (All.4)
Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (All.5)
Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia (All.6)
Carta dello scenario di rischio sismico (All.7);

Considerato che il Piano
- è l’insieme coordinato della 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;
- ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare i cittadini, l’ambiente
ed i beni dell’ente;
- contiene gli elementi di organizzazione relativi alle operatività delle strutture comunali in caso di
emergenza;
- 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;
- è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici ed anagrafici e della
rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali ed umane in caso di emergenza, di tutti i
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potenziali stati di pericolo, e predisponendo il piano operativo per la gestione dei soccorsi;
- rappresenta uno strumento dinamico e, come tale, andrà periodicamente revisionato ed aggiornato, al
fine di operare in maniera efficiente in caso di emergenza;

Valutato che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento
dinamico soggetto a periodiche revisioni ed aggiornamenti anche di natura strettamente operativa e
pertanto, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, e secondo quanto previsto all’art. 12,
comma 4 del D.Lgs 1 del 02 gennaio 2018, di demandare ad approvazione mediante di delibera di
Giunta Comunale l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso;

Ritenuto che il Piano di Emergenza del Comune di Anguillara Sabazia, così come predisposto, è
rispettoso della normativa nazionale e regionale vigente in materia e rispondente alle esigenze
manifestate dall’Amministrazione Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto non è soggetta al parere in ordine alla
regolarità contabile;

Ritenuto di procedere all’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;

Con votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, resa con n.___ voti favorevoli, n.___voti
contrari e n. ___voti astenuti,

 
DELIBERA

 
1) Di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, per le motivazioni di cui in
premessa, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
composto da:

Piano di emergenza comunale (All. 1)
Risorse per la gestione dell’emergenza (All. 2)
Carta di inquadramento territoriale (All. 3)
Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (All. 4)
Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (All. 5)
Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia (All. 6)
Carta dello scenario di rischio sismico (All. 7);

2) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente Piano di
Emergenza Comunale adottato con D.C.C. n. 31 del 06 luglio 2017;

3) Di disporre la divulgazione del Piano di Emergenza Comunale alla cittadinanza attraverso specifiche
azioni informative, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale;

4) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al Piano di Emergenza
Comunale ed i suoi allegati, alla Regione ed alla Prefettura di Roma;

5) Di dare ampia diffusione del piano approvato a tutti gli uffici comunali ed agli enti ed associazioni
interessati anche mediante pubblicazione del Piano sul sito internet dell’Ente;

6) Di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a
periodiche revisioni ed aggiornamenti e di demandare ad apposita Delibera di Giunta Comunale
l’approvazione di future modifiche non sostanziali dello stesso.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n.___ voti favorevoli, n.___voti
contrari e n. ___voti astenuti,
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DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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AREA POLIZIA LOCALE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA POLIZIA LOCALE sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 30-11-2022 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA ELEONORA PIERDOMENICO
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AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI
GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 30-11-2022 IL RESPONSABILE

DR.SSA STEFANIA PULCINI
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 02-12-2022 IL RESPONSABILE

DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA SERVIZI ALLA PERSONA sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 02-12-2022 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA SIMONETTA PRINCIGALLI
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AREA LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PATRIMONIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE -
PATRIMONIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità
tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 02-12-2022 IL RESPONSABILE

ARCH. CARLO MONDA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
CATIA DE CAROLIS

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
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