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OGGETTO: Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale - Approvazione integrazioni.

L'anno duerniladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10,45 in VILLA SANTA
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato &il Sindaco nei
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione
p
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo FREDA
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
E il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
E il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 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.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
> l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile", individua nel 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;
112 attribuisce ai Sindaci le seguenti ulteriori
> l'art. 108 del D.Igs. 31 marzo 1998,
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;
CONSIDERATO che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il Piano di Emergenza Comunale ai sensi della Legge 12 luglio 2012, n. 100;
• con nota della Regione Lazio Agenzia Regionale di Protezione Civile Area
Pianificazione e Organizzazione del Sistema Regionale Commissione Tecnica Regionale
Piani di Emergenza prot. U.0239972.11-05-2017 acquisita agli atti del Comune in data
12.05.2017 con il prot. 3216, sono state richieste integrazioni al Piano di Emergenza
Comunale;
• in data 23.05.2017 con prot. della Regione Lazio n. 0261029, la Società IN-TIME Srl
P.Iva/C.F. 10492011001 con sede in via Politecnico, 1 — 00133 - Roma, ha trasmesso
all'Agenzia Regionale di Protezione Civile Area Pianificazione e Organizzazione del
Sistema Regionale Commissione Tecnica Regionale Piani di Emergenza,
l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale in formato elettronico in conformità
della nota U.0239972.11-05-2017 sopra citata;
• Con nota prot. 3772 del 29.05.2017 il Comune di Villa Santa Lucia trasmetteva alla Regione
Lazio Agenzia Regionale di Protezione Civile le integrazioni di cui la precedente punto;
VISTO il parere di confoil iità espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Piani di Emergenza
comunicato con nota U.0294687.09-06-2017 della Regione Lazio Agenzia Regionale di Protezione
Civile Area Pianificazione e organizzazione del sistema regionale acquisita agli atti del Comune in
data 12.06.2017 con prot. 4103;
RITENUTO, pertanto, poter di approvare le integrazioni al Piano di Emergenza Comunale oggetto
di parere di conformità da parte della Commissione Tecnica Regionale Piani di Emergenza;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del

servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 11/1-gs. 18.8.2000 n. 267;

Presenti: 5, Votanti: 4, Favorevoli: 4, Astenuti 1 (Nardoianni Orazio)
DELIBERA

l) La premessa che precede forma parte integrante del presente deliberato;
2) di approvare le integrazioni al Piano di Emergenza Comunale del Comune di Villa Santa
Lucia, redatte dalla In-Time S.r.l. P.Iva/C.F. 10492011001 con sede in via Politecnico, 1 —
00133 - Roma, secondo la normativa vigente per le quali la Commissione Tecnica Regionale
Piani Emergenza ha espresso parere di conformità comunicato con nota U.0294687.09-062017 acquisito agli atti del Comune in data 12.06.2017 con il prot. 4103 costituite dai
seguenti elaborati:
▪ PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
• A114. Carta di inquadramento territoriale (scala 1:20.000);
• All5A. Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (scala 1:5.000);
• All5B. Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici (sdala 1:5.000);
• All6A. Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (scala
1:5.000);
All6B.
Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico (scala
•
1:5.000);
All7A.
Carta dello scenario di rischio incendio di interfaccia (scala 1:5.000);
•
All7B.
Carta
dello scenario di rischio incendio di interfaccia (scala 1:5.000);
•
• All8A. Carta dello scenario di rischio sismico (scala 1:5.000);
• All8B. Carta dello scenario di rischio sismico (scala 1:5.000);
• All9A. Carta della Condizione limite per l'emergenza (scala 1:5.000);
• All9B. Carta della Condizione limite per l'emergenza (scala 1:5.000);
• A113. Procedure operdtive di intervento (modifica effettuata: aggiornamento
degli stati di allertamento secondo direttiva);
A112.
Schede Tecniche: Organizzazione e Risorse (modifica effettuata:
•
inserimento come responsabili delle Funzioni n. 3 e n. 9 di due dipendenti
comunali);
Alll Schede tecniche: inquadramento generale del territorio;
3) Di disporre la divulgazione del Piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di
informazione, nonché la pubblicazione sul sito intemet dell'Ente;
4) Di trasmettere copia elettronica e cartacea delle integrazioni del Piano di Emergenza
Comunale 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: 5, Votanti: 4, Favorevoli: 4, Astenuti 1 (Nardoianni Orazio)
dichiara il presente atto di immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETA.
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PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberaz ne é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretori° del Comune per 15 giorni consecutivi.
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ESECUTIPITÀ
Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:
I
II°
III°
IV°

Affari e Servizi Generali
- RaG
Finanze e Tributi
c. D'AGUANNO Elena
Geom.
CAPRA_RO Orazio
Urbanistico - LL.PP.
Manutenzione e Patrimonio, - dott. Ing. D'AGUANNO Rocco
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA

