
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335 del 16.11.2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE -  LINEA 
DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Comando Polizia Locale 
Dirigente Dott.ssa Rosanna PICANO

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C. 
OGGETTO; AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE 
CIVILE -  LINEA DI INDIRIZZO -

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 84 del 12/11/2014 veniva approvato il “Piano Ope

rativo di protezione civile redatto dal Settore Opere Pubbliche quale strumento di programmazione 

e di pianificazione per la gestione delle emergenze;

VISTA la nota Prot. 451523 datata 08/09/2016 della Regione Lazio a firma del Segretario 

Generale Andrea Tardiola con la quale, a seguito dei tragici eventi di questi giorni relativi al sisma 

che ha colpito le zone dell’Italia centrale e, in particolare, nella Regione Lazio le aree di Amatrice 

Accumoli, chiedeva alle Amministrazioni Comunali del Lazio di attivarsi immediatamente per 

l’aggiornamento e l’adeguamento del piano di emergenza di protezione civile entro lunedi 05 di

cembre 2016;

ATTESO che:

^  nella medesima nota la Regione Lazio, al fine di favorire il raggiungimento di tale ri

sultato, ha individuato risorse addizionali per contribuire alle spese sostenute dai Co

muni per la predisposizione dei Piani, che verranno erogate a seguito della trasmis

sione del piano stesso all’Agenzia regionale di protezione civile e alla Prefettura di 

competenza dopo l’approvazione del Consiglio Comunale;

>  che il contributo che sarà erogato dalla Regione Lazio ammonta ad € 14.000,00 es

sendo il Comune di Formia, secondo la Tabella ISTAT 2015 con popolazione >

20.00,00 abitanti;

RILEVATO che si rende necessario aggiornare il piano di emergenza comunale al fine di 

consentire in occasione di calamità naturali un intervento di soccorso più efficace ed efficiente



ATTESO che, non disponendo all’intemo deU’organico di questo Ente di professionalità 

adeguate, si rende necessario provvedere alla individuazione di apposito professionista/i esterno a 

cui affidare l’incarico di predisposizione di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici secon

do le linee guida predisposte dalla regione Lazio con la D.G.R. n. 363/2014 successivamente ag

giornate con D.G.R. n. 415/2015;

RITENUTO che la spesa per l’aggiornamento del piano di emergenza comunale è interamen

te finanziata dalla Regione Lazio pertanto si rende necessario ACCERTARE in entrata Risorsa 

2010102 al cap. 203/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario la somma complessiva di €

14.000,00 e di prevedere alla Missione 1 IProg 01 103 del cap. 1167 la spesa di € 14.000,00

DELIBERA

1. di aggiornare il piano di emergenza di protezione civile secondo le linee guida predisposte 

dalla regione Lazio con la D.G.R. n. 363/2014 successivamente aggiornate con D.G.R. n. 

415/2015;

2. di dare mandato al Dirigente del Comando di Polizia Locale per i conseguenti adempimenti 

gestionali al fine di procedere all’affidamento di un incarico professionale esterno per la re

dazione l’aggiornamento del piano di protezione civile, data l’impossibilità, da parte 

deirUfficio, di predisporre tale piano di emergenza ;

3. di dare atto che tale aggiornamento del Piano di protezione Civile è interamente finanziato 

con il contributo regionale di cui alla nota Prot. 451523 datata 08/09/2016 della Regione La

zio a firma del Segretario Generale Andrea Tardiola pertanto si rende necessario ACCER

TARE in entrata Risorsa 2010102 al cap. 203/00 del bilancio del corrente esercizio finan

ziario la somma complessiva di € 14.000,00 e di prevedere alla Missione 1 IProg 01 103 del 

cap. 1167 la spesa di € 14.000,00;

4. di conferire alla presente deliberazione l’immediata esecutività ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina) 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CI
VILE -  LINEA DI INDIRIZZO -

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

Data

IL DIRIGENTE 

Del Coni Polizìa Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 16.11.2016 f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


