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 COMUNE DI PASTENA
  Provincia di Frosinone

Deliberazione C.C. N. 57 
del 02/12/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano di emergenza comunale
 

L'anno duemilasedici, addì due del mese di  Dicembre alle ore 10:20 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari del Comune suddetto:

Alla 1 convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata da Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominate:

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE/ASSENTE
GNESI ARTURO Presidente Presente
BARTOLOMUCCI PIERO Consigliere Presente
DI DOMENICO ATTANASIO Consigliere Presente
FERRACCIOLI GIOVANNI Consigliere Presente
APICE NICOLA Consigliere Assente
PARISI MARIO Consigliere Presente
SARRACINO ALDO Consigliere Presente
TULLIO ANGELO Consigliere Presente
SAVONE SIMONA Consigliere Presente
DE ANGELIS ANTONELLO Consigliere Presente
MARZELLA PATRIZIO Consigliere Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presiede il Sig. Dott. Arturo Gnesi nella sua qualità di SINDACO

-Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000) , il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Lepore, 
la seduta è Pubblica.
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Il Sindaco espone il contenuto della presente deliberazione evidenziando 
l'importanza di uno strumento locale di pianificazione dell'emergenza soprattutto a 
seguito degli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi mesi. Si individuano i 
luoghi di raccolta e di soccorso; si prevede l'intervento delle associazioni di 
protezione civile.
Il Consigliere Mario Parisi chiede se sono state inserite figure dotate di adeguata 
formazione in materia di soccorso e e sicurezza.
Il Sindaco conferma che sono state individuate figure che hanno già frequentato gli 
adeguati corsi di formazione; é importante il supporto di gruppi di volontari.
Il Sindaco, constatato che non ci sono ulteriori interventi sottopone al Consiglio la 
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dai necessari pareri.

IL  CONSIGLIO C O M U N A L E

PREMESSO che il Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale è 
obbligatorio a norma della  legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Conversione in 
legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante 
“Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, perché strumento 
strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella 
mitigazione dei rischi nei territori comunali. A livello locale è previsto che ciascun 
Comune si doti di una organizzazione, determinabile in maniera flessibile in 
funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse 
umane e strumentali disponibili, assicurando al Sindaco la catena di Comando e 
Controllo secondo quanto stabilito nel P.E.C. (Piano di Emergenza Comunale);

RILEVATO che la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 rubricata “Istituzione del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile” all'art. 15 individua nel Sindaco 
l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi 
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, questi assuma la direzione e 
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;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in 
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 108, comma 1, lett. c, n. 3 in 
base al quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative “alla predisposizione 
dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in 
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, 
sulla base degli indirizzi regionali”;

PRESO ATTO che l'art. 108 del D. Lgs. 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 
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dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito comunale;

 predisposizione dei piani comunali 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 o intercomunale, sulla base degli 
indirizzi nazionali e regionali;

VISTO l'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in 
via esclusiva, le competenze di cui all'art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266 
in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque 
connesse con esigenze di protezione civile;

VISTO l'art. 15, comma 3 bis, della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 
100/12 di conversione del D.L. n. 59/12, che testualmente recita “…il Comune 
approva con Deliberazione Consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, il Piano di Emergenza Comunale 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 Giunte Regionali”;

VISTA la L.R. dell'11 aprile 1985,  n. 37 istitutiva del Servizio di Protezione Civile 
nella Regione Lazio  e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la suddetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'art. 12 
assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo 
alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in materia di 
previsione, prevenzione e soccorso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 569 con la 
quale è stato approvato il “Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale”;

VISTA la legge 9 novembre 2001, n. 401, avente ad oggetto “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di protezione civile”;

VISTO il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o 
intercomunale di protezione civile” predisposto dal Dipartimento della Protezione 
Civile ai fini degli adempimenti di cui all'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, 
relativa agli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTA la legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione in legge con modificazioni 
del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino 
della Protezione Civile”, che ribadisce come, per fronteggiare la situazione di 
rischio territoriale, sia indispensabile produrre atti di pianificazione preventiva, tra 
cui un ruolo rilevante è assunto dai Piani Comunali di Emergenza;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 15 giugno 2012, avente 
ad oggetto  “Approvazione delle direttive per la gestione del Sistema di 
Allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile 
della Regione Lazio, propedeutiche all'attivazione formale del Centro Funzionale    
regionaleonale”;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di 
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e in 
particolare l'art. 7, co. 1, lettera a), per il quale sono attribuite  ai Comuni anche 
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in 
materia di Enti Locali le funzioni, ed 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 ;

CONSIDERATO che la legge n. 225/92 e ss.mm.ii. “Istituzione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile” assegna al Sindaco il compito della prima 
gestione dell'emergenza sul territorio di competenza, nello spirito del principio di 
sussidiarietà, secondo cui la prima risposta al cittadino deve essere fornita 
dall'istituzione ad esso territorialmente più vicina;

VISTA la Deliberazione 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 B.U.R. Lazio del 1°  luglio 2014;

VISTE le Indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione 
Civile in data 22  aprile 2015 e inerenti “La determinazione dei criteri generali dei 
Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”;

TENUTO CONTO che nell'approvazione delle Linee Guida con la D.G.R. Lazio 
n. 363/14 si indicava che alla fine del primo anno di sperimentazione fosse 
obbligatorio un aggiornamento delle Linee Guida da parte della Regione sulla 
base delle osservazioni ricevute dai Comuni e dagli altri Enti coinvolti;

VISTA e integralmente richiamata la D.G.R. n. 415 del 04/08/2015 inerente 
l'aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o 
Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n. 
363/2014;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Piano Comunale aggiornato  alle 
indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in 
data 22 aprile 2015 e così intitolate “Aggiornamento delle Linee Guida per la 
pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile ai 
sensi della D.G.R. Lazio n. 363/2014 - Criteri generali dei Centri Operativi di 
Coordinamento e delle Aree di Emergenza e della D.G.R. Lazio n. 415/2015- 
Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o 
Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n. 
363/2014”;

VISTA la Determinazione n. 61 del 23/11/2016 dell'UTC, mediante la quale il 
Responsabile dell'UTC affidava a terzi l'incarico per la redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile, impegnando, allo scopo, le somme necessarie ( 
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€ 6.000 );

VISTA la nota prot. n. 451523 della Regione Lazio del 06/09/2016, mediante la 
quale al Comune di Pastena- vista la popolazione residente - viene attribuito un 
contributo di € 6.000,00 per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile (da approvarsi entro il 5 dicembre 2016);

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto  secondo la normativa 
vigente in materia ed ai criteri e modalità indicate  dall'Agenzia Regionale di 
Protezione Civile e secondo le linee guida approvate con la D.G.R. 415/2015;

CONSIDERATO dover procedere all'approvazione del suddetto Piano di 
emergenza comunale che , redatto dalla Dott.ssa Caterina Calcagni ( Geologo) e 
dal Geom.  Silvana  Luzzi, che si compone della documentazione ed elaborati 
appresso indicati:  
     Relazione

    Tavole:
1 Inquadramento territoriale
2 Aree emergenza e degli edifici strategici  1/10.000
3 Scenario di rischio idrogeologico
4 Scenario di rischio sismico
5 Scenario di rischio di incendio e di incendio di interfaccia
CLE Carta delle condizioni limite dell'emergenza 1/10.000

RILEVATO che sulla proposta agli atti è stato regolarmente acquisito il parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e n 10 votanti il 
cui esito è favorevoli all'unanimità 

D E L I B E R A

DI RECEPIRE  quanto espressamente riportato nella narrativa che precede, parte 
integrante del presente atto;

DI APPROVARE  il Piano  di Emergenza comunale, redatto dalla Dott.ssa Caterina 
Calcagni ( Geologo) e dal Geometra Silvana Luzi, secondo i criteri e le modalità di 
cui alle indicazioni  dell'Agenzia Regionale di Protezione e secondo le linee guida 
approvate con la D.G.R. 415/2015, costituito dalla documentazione che segue:
Relazione
Tavole:
1 Inquadramento territoriale
2 Aree emergenza e degli edifici strategici  1/10.000
3 Scenario di rischio idrogeologico
4 Scenario di rischio sismico
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5 Scenario di rischio di incendio e di incendio di interfaccia
CLE Carta delle condizioni limite dell'emergenza 1/10.000

 DI TRASMETTERE   copia del presente dispositivo, unitamente alla 
documentazione ed elaborati facenti parte del Piano  di Emergenza ai seguenti 
Enti:

- Alla  Prefettura di Frosinone;
- Alla Regione Lazio  - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone;
- Al Comando caserma dei carabinieri di Pico;
- All'Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Al Commissario di Polizia di Stato di  Frosinone
- Al Comando Corpo Forestale di Pontecorvo
- All'A.S.L. di Frosinone
- Al Direttore Servizi di Emergenza Sanitaria 118 
- Alla Società Autostrade  Frosinone- ceprano
- All'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno 
- All'Enel Distribuzione  e Ufficio Dighe;
- All'Acea ATO 5
- All'Italcogim  - GDF-SUEZ ;
- Alla Telecom 
- Al Segretario Comunale
- Al Gruppo Comando di Protezione Civile
- Ai Gruppi di Protezione Civile Comunali aderenti al  (COI)  ( Comuni di:   Ceprano ( 

Capofila)  Arnara, Boville Ernica, Falvaterra, Pastena, Pofi, Ripi, S. Giovanni 
Incarico, Torrice e Strangolagalli.  

DI DARE MANDATO  al Responsabile del  Servizio di Polizia Locale per i 
successivi adempimenti, l'invio del  Piano Comunale di Emergenza sopra 
richiamato   alla Prefettura di Frosinone   e alla  Agenzia Regionale di Protezione  
Civile per le valutazioni e le osservazioni  di propria competenza e agli Enti sopra 
richiamati.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 con votazione favorevole 
all'unanimità resa per alzata di mano da n. 10  consiglieri presenti e n. 10 votanti. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' 
TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 18.08.2000 N.267: 
FAVOREVOLE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    ARTURO GNESI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' 
TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 18.08.2000 N.267: 
FAVOREVOLE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    ERMINIO SPADA

Letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE
F.to Dott. GNESI ARTURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Lepore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Comunale, Li 02/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Lepore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da 
oggi.

Dalla Residenza Comunale, Li 
                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to Dott.ssa Valentina Lepore

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è 
divenuta immediatamente esecutiva , ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del 
D.Lgs. 18.8.2000.

Lì ______________

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Dott.ssa Valentina Lepore
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