
COMUNE 
Largo Monte Chiara. 1 c.A.P. 00060 DI RIANO 
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Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N. 20 del Reg. 

DATA 03/02/2014 

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 
AL GEOLOGO DOTT. COPPOLA GIORGIO INCARICATO DAL 
C.O.c. PER LA VALUTAZIONE DELLE CRITICITA' 
GEOLOGICHE NEL TERRITORIO COMUNALE IN SEGUITO AGLI 
INTENSISSIMI FENOMENI PIOVOSI VERIFICATESI DAL 
31/01/2014. 

L'anno duernilaquattordici, il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 12,00 e seguenti, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 
Ricceri Marinella Sindaco X 
Arcuri Italo Vice Sindaco X 
Abbruzzetti Luca G.A. Assessore X 
Spanu Giuseppe Assessore X 
Tatulli Nicola Assessore X 
TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia . 

Presiede La sig.ra Marinella Ricceri nella qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 
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-------

----------------------------------------------------------------------------------------

PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 

A norma dell'art. 49 del Testo Unico n° 267/2000 
tecnico. 
Riano 

si esprime parere fav~revole sotto il profilo 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i 

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401; 

VISTA la Legge Regionale del Lazio n. 37 del II.04.1985, Istitutiva del servizio di protezione 
civile nella: Regione Lazio; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTI gli avvisi di avverse condizioni meteo diramati dalla Regione Lazio - Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e politiche abitative, e pervenuto in data 30.01.2014 con i quali si 
comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ha 
emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse n 1401 prot. DPC/RIAI5419 del 30.01.2014 
(ad estensione dell'avviso meteo n 14014 prot. DPC/RIA/4754 del 28.01.2014) riportando 
indicazioni che dal pomeriggio del giorno 30.01.2014 e per le successive 24/36 ore si prevedono sul 
Lazio, tra l'altro, il persistere di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale; 

VISTO l'avviso di criticità n. 0014 del 30.01.2014 emesso dal centro Funzionale Regionale del 
Lazio ad estensione dell'avviso di criticità n. 0013 del 29.01.2014 con indicazioni che nella 
sera/notte del 30.01.2014 e per le successive 24/36 ore si prevede, nelle zone di allerta del Lazio, 
criticità idrogeologica Codice Arancione - moderata sulla zona A; criticità idraulica Codice Giallo 
- ordinaria sulle zona B-D, criticità idrogeologica Codice Giallo - ordinaria sulle zone C, E, F e G; 

CONSIDERATA l'attuale situazione contingente che vede una diffusa criticità idrogeologica con 
eventi franosi di carattere gravitativo nell'ordine di circa 20 unità finora accertate con dimensioni 
variabili fra i 100 ed i 1000 metri cubi; 
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VISTO il fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma n. 5419 del 
31.01.2014 rif. Scheda 3207, con il quale si comunica che in data odierna il personale del Comando 
succitato è intervenuto per la verifica della situazione esistente al Km 3,00 della via Rianese (strada 
Provinciale Rianese) per uno smottamento di un costone, che ha interessato la sede stradale con 
conseguente interdizione del traffico locale e si esprime la necessità di effettuare, da parte di chi di 
dovere, tutte le indagini geologiche sull'intero sistema franoso, da estendere anche al restante 
territorio di competenza, finalizzati ad individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza 
della zona e la rimozione dell' interdizione veicolare; 

VISTE, inoltre, le indicazioni contenute nel su indicato fonogramma di disporre lo sgombero 
precauzionale delle abitazioni che potrebbero essere interessate da ulteriori movimenti franosi; 

VIST A la relazione geologica elaborata dai Geologi Dott. Francesco Rosso e Dott. Giorgio 
Coppola, consegna al Comune di Riano a titolo non oneroso, recante informazioni dettagliate sullo 
stato dell'arte dei fenomeni franosi e del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse 
pervenuta in data 31.01.2014 ed acquisita agli atti del Comune di Riano con n. prot. 1344 del 
31.01.2014; 

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

VISTA l'Ordinanza n. 13 del 31.01.2014, prot, 1345 del 31.01.2014, con la quale si ordina lo 
sgombero degli abitanti presenti in alcuni fabbricati interessati all'evento franoso; 

VISTA l'Ordinanza n. 14 del 31.01.2014, Albo 108 del 31.01.2014, prot, 1345 del 31.01.2014, con 
la quale si ordina la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di alcune vie comunali 
direttamente interessate dai suddetti fenomeni franosi; 

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 31.01.2014, Albo 109 del 31.01.2014, prot, 1347 del 31.01.2014, con 
la quale si ordina l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C) per la 
pianificazione delle attività per il superamento degli eventi calamitosi verificatisi in data 
31.01.2014; 

VISTO l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riportante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, la 
possibilità, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

VISTO il verbale di sopralluogo, acquisito agli atti del Comune di Riano con protocollo n. 1353 del 
02.02.2014, redatto dai funzionari della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Mitigazione Rischio Idrogeologico, dott. 
Geologo Eugenio Di Loreto e Dott. Geologo Lorenzo Liperi, effettuato in data 02.02.2014, 
finalizzato ad accertare lo stato di pericolo, a causa degli intensissimi fenomeni piovosi, con il quale 
sono state verificate, tra le altre, nelle seguenti tre aree di dissesto, Strada Provinciale Rianese 
altezza km 2,700, via dei Fontanoni, via Vigna del Piano, in cui le condizioni di pericolosità 
necessitano di procedere con tutte le possibili azioni volte a salvaguardare lincolumità della 
popolazione coinvolta; 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 
utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi franosi alle normali condizioni di vita; 

CONSTATATO che tra le professionalità in dotazione presso la struttura Comunale di Riano non 
risulta essere presente la figura del Geologo, 
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CONSIDERATO che si rende necessario il supporto consulenziale di un geologo per la 
valutazione dei fenomeni in atto o potenzialmente verificabili, 

VISTO l'Albo Ufficiale dei Geologi del Lazio che riporta, tra gli iscritti alla data del 25 febbraio 
2012, come operanti nel Comune di Riano, solo i seguenti due professionisti Dott. Giorgio Coppola 
n. 1498 e Dott. Francesco Rosso, n. 884, 

CONSIDERATO che il succitato, Dott. Francesco Rosso, ricopre attualmente la carica di 
Consigliere Comunale, e pertanto, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, art. 78 
comma 5, non può ottenere incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province; 

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di supporto al 
monitoraggio ed alla verifica delle condizioni di stabilità dei versanti interessati dai suddetti 
fenomeni franosi, sia necessario il coinvolgimento, del Geologo Giorgio Coppola, residente a Riano 
(RM) via Codette 37, Codice fiscale CPPGRG59H23F839J, Partita IVA 06732391005, iscritto 
all'Ordine dei Geologi del Lazio con il n. 1498, per le seguenti attività: 

1.	 Supporto al Sindaco nelle attività previste per la Funzione Tecnica e di Pianificazione e 
Censimento Danni del C.O.C. 

2.	 Supporto al Sindaco per il coordinamento dei rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati 
relativi alle reti di monitoraggio. 

3.	 Supporto al sindaco per il coordinamento del censimento dei danni riferito a persone, edifici 
pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia 

4.	 Effettuazione di sopralluoghi e raccordo con le altre funzioni di supporto che possa valutare 
eventuali evoluzioni delle criticità in atto; 

RITENUTO che allo stato attuale l'incarico avrà una durata temporale compresa fra il giorno 
31.01.2014 ed il giorno 21.02.2014 ; 

CONSIDERATA la stima di massima, elaborata dai tecnici comunali, del costo dei lavori da 
effettuare nell'ordine dei 7.500.000,00 di euro circa (sette milioni e cinquecento/OO di euro); 

VISTE le indicazioni contenute nel D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, inerenti la determinazione dei 
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dalla cui 
attuazione, definendo parametri minimi quali grado di complessità pari ad 0,80 e la sola prestazione 
affidata relativa alla consulenza ed alla elaborazione di relazioni specialistiche, nella considerazione 
su citata di un costo dei lavori di circa 7,5 milioni di euro, da collocare, verosimilmente, nella 
categoria d'opera del "Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione", scaturirebbe un imponibile per il 
compenso professionale pari ad euro 8.000,00 circa; 

CONSIDERATO che a causa degli eventi franosi diffusi verificatisi in data 31.01.2014, e tuttora in 
atto, si rende necessario un costante monitoraggio della situazione idrogeologica sia dal punto di 
vista gravitativo che dal punto di vista idraulico al fine di verificare eventuali inneschi di ulteriori 
fenomeni di versante o allagamenti dei corsi d'acqua; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 03.02.2014, con il quale è 
stato proclamato lo Stato di Calamità Naturale a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 
31.01.2014; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
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DELIBERA
 

per le motivazioni di cui in premessa che rappresentano parte integrante del presente dispositivo, 

DI APPROVARE l'affidamento al Geol. Giorgio Coppola, residente a Riano (RM) via Codette 37, 
Codice fiscale CPPGRG59H23F839J, Partita IVA 06732391005, iscritto all'Ordine dei Geologi del 
Lazio con il n. 1498, per le seguenti attività: 

1.	 Supporto al Sindaco nelle attività previste per la Funzione Tecnica e di Pianificazione e 
Censimento Danni del C.O.C. 

2.	 Supporto al Sindaco per il coordinamento dei rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati 
relativi alle reti di monitoraggio. 

3.	 Supporto al sindaco per il coordinamento del censimento dei danni riferito a persone, edifici 
pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia 

4.	 Effettuazione di sopralluoghi e raccordo con le altre funzioni di supporto che possa valutare 
eventuali evoluzioni delle criticità in atto; 

DI APPROVARE la durata temporale dell 'incarico compresa fra il giomo 31.01.2014 ed il giomo 
21.02.2014; 

DI ASSUMERE l'impegno, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale di legge, pari 
ad euro 1866,60 (euro milleottocentosessantasei/60); 

DI IMPEGNARE sul cap. 27332 int. 2090601 del bilancio di previsione 2014, che reca la 
necessaria disponibilità consentita, la somma di € 1866,60 a favore del Dott. Geologo Giorgio 
Coppola 

DI DARE ATTO che ulteriori necessità di impegni di spesa saranno adottati con successivi atti 
deliberatori 

Il SINDACO Il SElfTARIO COMUNALE 
tt.ssa Lidia Mazzei 

~i~c~ri~::;.-.., 
.~ 
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E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 
DATA.,lì . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000, che copia della presente deliber.azione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 gg. consecutivi daU.:"f..L~.l.. 1..9t 4
NlTM.ALBO l'Sb . 

c ?-. .~ <g
NUM.PROT..'J.. ..<.•.r: . 
Riano, lì..\::t-.~..Q.l..\..2.~Uk .. 

. d .O E' stata comumcata, con lettera n.",-.v~ '2...'-i"t.'.lL .. n In. l't (o ?·li'·..I+, ai..signori capigruppo const ian .. '1'ata........~ 

così come prescritto dall'art.125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata 
al comma 2; 

O Contestualmente all'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 
cui al comma l dell'art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 

decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U. 267/2000); 

Dalla residenza comunale, lì .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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