
COMUNE 
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Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.NA: 01101431003 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N. 21 del Reg. 

DATA 03/02/2014 

OGGETTO: RICHIESTA STATO DI CALAMITA' NATURALE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI RIANO A SEGUITO DELLE PIOGGE 
TORRENZIALI DI ECCEZIONALE GRAVITA' DEL 30/31/01/02 
GENNAIO - FEBBRAIO 2014. 

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

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle fanne 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 

A norma dell'art. 49 del Testo Unico n" 267/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo 
contabile. 
Riano 

2000 si esprime parere fa revole e si attesta 
1 spesa. 

11 respo u icio ragioneria 
ott. Damiano Forte 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che a far data dal 30 Gennaio 2014 si è verificato sul territorio comunale un violento 
nubifragio con precipitazioni piovose di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti danni 
al patrimonio pubblico e privato, identificati ad una prima analisi come colamenti di terreni 
incoerenti, derivanti dall'alterazione della parte superficiale della successione tufacea, nota in 
letteratura con il termine del "tufo vari colori stratificato di Sacrofano"; 

CHE è stato redatto l'elenco delle varie località in cui è possibile riscontrare la fenomenologia su 
individuata; 

CONSIDERATO che tali fenomeni possono far insorgere situazioni che comportano grave danno 
all'incolumità delle persone e ai beni che, per la loro natura o espressione, debbono essere 
fronteggiate con interventi tenaci, urgenti e straordinari, tali da intendersi "calamità naturali"; 

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/RIA/5419 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; 

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 
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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; 

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; 

VISTA la relazione geologica elaborata dai Geologi Dott. Francesco Rosso e Dott. Giorgio 
Coppola recante informazioni dettagliate sullo stato dell' arte dei fenomeni franosi e del perdurare 
delle condizioni meteorologiche avverse; 

DATO ATTO che questo Comune fa parte dell'emergenza come sopra descritto, ha istituito ed ha 
attivato il COC, Centro Operativo Comunale, al fine di assicurare all'intero territorio del Comune di 
Riano, la direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso, assistenza alla popolazione, con 
Ordinanza Sindacale nOl5 del 31/0l/2014 prot. n01347, Albo nOl09; 

CONSIDERATO che pertanto, questo Comune è intervenuto disponendo con proprie ordinanze, la 
regolamentazione della viabilità, chiudendo al traffico i tratti più critici, ha offerto soccorso alla 
popolazione oggetto di ordinanza di sgombero, mettendo in moto le proprie risorse per fronteggiare 
l'emergenza. 

DATO ATTO che sono state sgombrate n° 200 persone circa; 

VISTO il verbale di sopralluogo in data 02/02/2014 prot. N°1353, redatto dai tecnici della Regione 
Lazio, Area Direzione del Suolo e mitigazione rischio idrogeologico, sollecitato dal Sindaco del 
Comune di Riano che conferma la gravità dei fenomeni franosi e la loro vasta estensione; 

CONSIDEARTO che i primi interventi del Comune, idonei alla salvaguardia delle persone e delle 
cose in conformità alle circostanze meteorologiche imprevedibili, hanno prodotto un importante 
impegno di risorse Comunali, e che numerosi interventi hanno portato le spese del Comune ad 
aumenti tali da dover richiedere inevitabilmente il riconoscimento dello stato di emergenza per 
evento straordinario e eccezionale; 

CHE in questo contesto deve essere fatta formale richiesta al Presidente della Giunta Regionale del 
Lazio dell'inoltro del presente atto al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con la richiesta di riconoscimento dello Stato di Emergenza per il territorio di 
Riano colpito dall'evento calamitoso, con lo stanziamento delle relative risorse economiche per la 
riparazione dei danni subiti ed il ritorno alla normale condizioni di vita; 

VISTI: 
la Legge 24 Febbraio 1992, n0225 "Istituzione del Servizio Nazionale Protezione civile"; 
la L.R. n047 dell' 11/04/1985 ("Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio"); 
La legge n0225 del 24/02/1992 ("Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile") art. 15; 
il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ("Testo Unico dell'Ordinamento delle Leggi degli Enti Locali"); 

VISTO lo Statuto Comunale; 

3 



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nOT00034 del 03/02/2014, 
con il quale è stato proclamato lo Stato di Calamità Naturale, a seguito di eventi calamitosi 
verificatisi in data 31/01/2014; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

DI CHIEDERE al Presidente della Regione Lazio l'inoltro al Dipartimento Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della richiesta di riconoscimento dello stato di 
emergenza per il territorio di Riano, investito dall'evento calamitoso, con lo stanziamento delle 
relative risorse economiche per la riparazione dei danni subiti ed al ritorno alle normali condizioni 
di vita, dando atto che i danni sono ingenti e verranno quantificati e resi noti solo a chiusura delle 
giornate di emergenza; 

DI INVIARE il presente provvedimento: 
A: al Presidente della Regione Lazio per quanto di competenza; 
B: al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, per quanto di competenza; 
C: alla Provincia di Roma per quanto di competenza; 
D: al Signor Prefetto di Roma per l'inoltro al Presidente del Consiglio; 

DI DARE mandato alla struttura tecnico-Comunale di quantificare danni subiti dal territorio 
Comunale e dalla sue strutture; 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue 

Il SEG~~RIO COMUNALE 

Dot~tft~zei 
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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 deli~eri:1'one viene affissa all'albo Pretorio del Comune per 
. '15 "dlQ510 (llt.nmanerVI gg. consecutivi a............... .. . . .. ~
 

NUM.ALBo l..i..\ .
 
NUM.PROT \.5.Q.1 .
 
Riano, lì ..O.!?.l.o.1.. ./.. ..2.C,(4 .
 

O E' . 1 l 50'1 . d f) c{ t)() ti I. .. .. '1' .stata comumcata, con ettera n In ataJ/.J..VAli ~, al signori capigruppo consi ian 
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 ldell'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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