COMUNE di
VILLA SANTA LUCIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N,ro

35
01/12

del

2016

OGGETTO: Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile Approvazione.
in VILLA SANTA
L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 10,20
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei
modi di lhgge, si é riunito il Consiglio comunale in ses'sione straordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione

IANNARELLI Antonio - Sindaco
NARDOIANNI Tommaso
ROMANO Francesco
LA MARRA Giuseppe
PITTIGLIO Antonio
VALLEROTONDA Angelo
NARDOIANNI Orazio

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo PREDA
IL PRESIDENTE
Consta 4ta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
❑ il Reponsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
❑ il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, o. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
❑ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.0
n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare l'argoment o.
Il relatore evidenzia gli elaborati già in possesso dell'Amministrazione.
Si tratta di un
aggiornamento richiesto dalla recente normativa sismica; stiamo procedendo con una certa urgenza
visti i termini imposti dalla Regione Lazio.
Invita altresì l'ing. Rocco D'Aguanno, tecnico comunale, a relazionare
Comunale.
in merito il Consiglio
Il tecnico comunale illustra in modo analitico l'aggiornamento te
cnico.
Chiede la parola il Consigliere Vallerotonda, il quale rileva che i
l'approfondimento dovuto; visto che si tratta di una materia tempi ristretti non hanno permesso
astensione con invito a tenere nel più breve tempo possibile importante, annuncia la propria
dimodochè si possa illustrare tecnicamente gli aggiornamenti app una nuova assemblea consiliare,
urtati.
Si sviluppa in merito ampia e corale discussione.
PREMESSO CHE:
> l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225
"Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile", individua her Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e
stabilisce che, al verificarsi di una emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso ed assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari;
> l'art. 108 del
algs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le seguenti ulteriori
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/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/o intercomunale, sulla base di indirizzi
nazionali e regionali;
•
con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 05.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il Piano di Emergenza Comunale ai sensi della Legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la Legge del 12 luglio 2012, n. 100 recante disposizion
Protezione Civile;

urgenti per il riordino della

DATO ATTO che la predetta Legge definisce con maggiore dettaglio le competenze del Comune e
le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile nell'ambito delle emergenze connesse ai
rischi meteo-idrogeologici , idraulici e sismici;
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione "Sistema integrato regionale di
civile" e in particolare l'art. 7 , co.
l, lettera a), per la quale sono attribuite ai Comuni anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni e i compiti relativi a
"la

predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, 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 linee guida
regionali";

VISTA la. nota prot. 451523 del 08.09.2016 della Regione Lazio, acquista agli atti del Comune in
data 12.09.2016 con il prot. 5625, con la quale viene chiesto ,ai Comuni di attivare ogni iniziativa
necessario a predisporre, adeguare o aggiornare il Piano di Emergenza di Protezione Civile entro il
5 dicembre 2016, alle Linee Guida di cui alla DGR n. 363 del 2014 (aggiornate con la successiva
DGR n. 415 del 2015);
DATO ATTO che:
- con la succitata nota, la Regione Lazio comunica di aver individuato risorse addizionali per
contribuire alle spese sostenute dai Comuni che verranno erogate a seguito di trasmissione
del Piano di Emergenza Comunale all'Agenzia Regionale di Protezione Civile e alla
Prefettura di competenza dopo l'approvazione del Consiglio Comunale;
- dalla tabella riportata nella nota prot. 451523 del 08.09.2016, si evince che il contributo
stanziato per il Comune di Villa Santa Lucia (2.001<abitanti ISTAT 2015<5.000) per
l'aggiornamento del Piano in oggetto, è quantificato in E 8.500,00;
> con determinazione del Responsabile del Servizio competente n. 403/150 del 24.10.2016 si
conferisce incarico di servizio alla In-Time S.r.l. con sede in Roma, per la redazione
dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale nel rispetto delle linee giuda
impartite dalla Regione Lazio con DGR 415/2015;
VISTO il Piano di Emergenza Comunale redatto dalla' In-Time S.r.l. con sede in Roma, secondo la
normativa vigente, e trasmesso al Comune di Villa Santa Lucia con nota acquisita in atti in data
28.11.2016 con prot. 7842;
a) Piano di Emergenza Comunale;
b) A111. Schede Tecniche: inquadramento generale`;
c) A112. Schede tecniche: organizzazione e risorse;
d) A113. Procedure operative di intervento;
e) A114. Inquadramento Territoriale (scala 1:10.000);
f) A115 A-B. Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (scala 1:5.000);
g) A116 A-B. Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (scale 1:5.000);
h) , A117 A-B. Carta dello scenario di rischio incendio ed interfaccia (scala 1:5.000);
i) A118 A-B. Carta dello scenario di rischio sismico (scala 1:5.000);
j) A119 A-B. Carta della Condizione limite per l'emergenza;
k) , Schede di caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito per le aree di emergenza;
I) Scheda semplificata di rilievo delle sedi COM/COC.
RITENUTO di approvare il Piano di Emergenza di cui sopra, in quanto strumento idoneo a cogliere
le problernatiche del territorio e definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri
livelli istituzionali ed operativi della Protezione Civile;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 giugno 2014 recante "Linee Guida per la
pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile" pubblicata sul BUR
Lazio del 1 luglio 2014;
VISTA la D.G.R. n. 415 del 04.08.2015 ad oggetto: "Aggiornamento delle Linee Guida per la
pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla
D.G.R. Lazio n. 363/2014"
;

VISTO il T U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
"Il responsabile del servizio interessato ai sensi All'art. 49 comma I del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni esprime parere favorevole in, ordine alla regolarità tecnica,
e firma per confendia"
/s,
ervizio
Il Responsa
Dott. Ing.

Presenti: 6, Votanti: 5, Favorevoli: 5, Contrari

, Astenuti I (Vallerotonda)

DELIBERA

1) La premessa che precede forma parte integrante del presente deliberato;
2) di approvare il Piano di Emergenza Comunale del Comune di Villa Santa Lucia, redatto
dalla In-Time S.r.l. P.IvalC.F. 10492011001 con sede in via Politecnico, 1 — 00133 - Roma,
secondo la normativa vigente, e trasmesso al Comune di Villa Santa Lucia con nota
acquisita in atti in data 28.11.2016 con prot. 7842, per le motivazioni di cui alla premessa
narrativa espressi in narrativa, costituito dai seguenti elaborati:
a) Piano di Emergenza Comunale:
b) A111. Schede Tecniche: inquadramento generale;
c) A112. Schede tecniche: organizzazione e risorse;
d) A113. Procedure operative di intervento;
e) A114. Inquadramento Territoriale (scala 1:10.000);
f) A115 A-B. Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (scala 1:5.000);
g) A116 A-B. Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (scale I :5.000):
h) A117 A-B. Carta dello scenario di rischio incendio ed interfaccia (scala 1:5.000);
i) A118 A-B. Carta dello scenario di rischio sismico (scala 1:5.000):
j) A119 A-B. Carta della Condizione limite per l'emergenza;
k) Schede di caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito per le aree di emergenza;
1) Scheda semplificata di rilievo delle sedi COM/COC.
3) Di disporre la divulgazione del Piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di
informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
4) Di trasmettere copia elettronica e cartacea del Piano ai seguenti soggetti:
• Agenzia Regionale di Protezione Civile Via R.R. Garibaldi, 7 00145 ROMA;
• Prefettura di Frosinone — Piazza della Libertà, 14 — 03100 FROSINONE:
5) Di demandare al responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, il compimento degli
atti conseguenti all'adozione del presente atto;
dopodichè stante l'urgenza di provvedere con separata votazione con esito:
Presenti: 6, Votanti: 5, Favorevoli: 5, Contrari
Astenuti 1 (Vallerotonda)
dichiara il presente atto di immediata eseguibilità
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PUBBLICAZIONE
Ai sensi deleart. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia

IL SEGRET.

IUNALE

Dr. Vi

DA

ESECUTIVITÀ
Ai sensi del D.Lgs 18.08 2000, m 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lizs. n. 267/2000
_Ii pel,he resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.LEs. n. 267/2000
li

Assezna•a per l'esecuziOne al Responsabile del Servizio:

I Affari e Servizi Generali
II' Finanze e Tributi
- Rag. D'AGUANNO Elena
Urbanistico - LL.PP.
- Geom. CAPRARO Orazio
IV' Manutenzione e Patrimonio - o:art. Ing. D'AGUANNO Rocco
Note:

Villa Santa Lucia
IL SEGRET,RIOPNIUNALE
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COPIA conforme all'originale per uso amministrativo
Santa Lucia
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