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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  41 DEL  01/12/2016 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sede comunale, in 

seguito a Prima convocazione – sessione straordinaria - disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello 

nominale risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
BRUNI BRUNO Sindaco si 

BRINI ELEONORA Consigliere si 

BRUNO GIANLUCA Consigliere si 

NORI LORETTA Consigliere si 

PAZZI MASSIMILIANO Consigliere si 

PIERRI STEFANO Consigliere no 

PIRAS MASSIMO Consigliere si 

SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si 

ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si 

MARIANI FLAVIO Consigliere si 

DUTTO LUCIA Consigliere si 

 

 

Totale presenti : 10                 Totale assenti :1 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Luisa Carmen Giovanna Cogliano. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella 

sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 



Proposta di deliberazione dell’area Area Sicurezza  avente ad oggetto. “APPROVAZIONE 

PIANO DI EMERGENZA 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 un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;  

- l’art 108 D.Lgs. n° 112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di 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; 

- Viste le linee guida fornite dalla Regione Lazio in materia di pianificazione dell’emergenza 

sul territorio comunale con le Delibere di Giunta Regionale le nn 363/2014 e 415/2015; 

 

 Considerato che:  

- il piano è l’insieme coordinato delle 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;  

- il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la 

vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;  

- lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle 

strutture comunali e del gruppo comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;  

- il documento  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;  

- il piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e 

anagrafici e della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di 

emergenza e di tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano 

operativo su supporto informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;  

- il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente 

revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa; 

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha messo a disposizione del Comune di 

Manziana risorse umane e strumentali al fine di curare la predisposizione del documento in 

argomento; 

 

Considerata, altresì, la necessità di approvare il piano d’emergenza di Protezione  Civile 

del Comune di Manziana; 

  

  Acquisito, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere 

favorevole del Responsabile sotto il profilo tecnico;  

  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione  

 

Udita la relazione  del Sindaco il quale evidenzia la necessità di dotarsi di un Piano di 

Protezione Civile utile a individuare i rischi  sul territorio e a gestire le fasi di emergenza e post 

 emergenza in modo consapevole.  



Le recenti tragedie di terremoti e alluvioni ci insegnano che bisogna essere preparati e pronti 

a fronteggiare le emergenze.  

Il Piano proposto è squisitamente tecnico. E' stato redatto da tecnici della Città 

Metropolitana in concerto con la nostra struttura e con il gruppo comunale di Protezione civile.  

Coglie l'occasione per formulare i più sentiti ringraziamenti al gruppo comunale di 

Protezione Civile sempre in prima linea nelle fasi di emergenze calamitose come è avvenuto nel 

recente terremoto d'Abruzzo.  Precisa che la deliberazione che andremo ad adottare dovrà anche 

prevedere una delega alla Giunta per l'approvazione e/o modifica di dettagli tecnici.   

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 

267/2000; 

 

Con n. 10 favorevoli  (unanimità) su n. 10 presenti e votanti, espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DI 

EMERGENZA COMUNALE”. 
 

Delibera, altresì, di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell’Area Sicurezza, ove 

necessario, le modifiche di dettagli tecnici del Piano. 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Bruno Bruni  Luisa Carmen Giovanna Cogliano  

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 

 


