
 
 

COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

 

Deliberazione del Consiglio comunale 

 
N.   45    del registro   
 
DATA  02 dicembre   2016 

 
Oggetto:

 
L’anno  duemilasedici, il giorno due
si è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
straordinaria ed urgente  in   prima convocazione. 
Risultano all’appello nominale  i seguenti Consiglieri:

 
  

CONSIGLIERI 

 

1.  CRESTINI EMANUELE 
2.  CALCAGNI MASSIMILIANO  
3.  ROMEI LORENZO 
4.  SANTORO MARIO 
5.  ZITELLI GIAN LUCA 
6.  RUFINI ANNARITA  
7.  GATTA LORENA 
8.  FONDI BRUNO 
9.  CARNEVALI ROBERTA 
 
 
 
Assegnati n. 17 Fra gli assenti sono 

In carica  n. 17 i signori Consiglieri:

   

   

   

   

   

 
Risultano altresì presenti gli Assessori: Veronica Giannone, Veronica Cimino, Vincenzo Rossetti, Pier Paolo 
Montalto. 
Risultato che gli intervenuti   sono in 
- Presiede il  Sig. Calcagni Massimiliano   nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del 
TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.  il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia.
Nominati  scrutatori i signori: Gianluca Zitelli, An
La seduta è  PUBBLICA 
 
 
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

 
(Città metropolitana Roma Capitale) 

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
 

Oggetto: 
Approvazione del Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile 

due del mese  di dicembre  alle  ore 17:30  e seguenti  nella sala delle adunanze 
si è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
straordinaria ed urgente  in   prima convocazione.  
Risultano all’appello nominale  i seguenti Consiglieri: 

 
Presenti 

 
Assenti 

  
CONSIGLIERI

X  10. GATTA PAOLO 

X  11. FICO LAURA 

X  12. SCIAMPLICOTTI MARIKA  

X  13. BOCCIA PASQUALE 

X  14. PUCCI ELISA 

X  15. ATRIPALDI OTTAVIO  

X  16. GRASSO MASSIMO 

X  17. ROMEI DANILO  

 X   

Fra gli assenti sono 
giustificati  

 

i signori Consiglieri: ROMEI 
 
 
 
 
 

Risultano altresì presenti gli Assessori: Veronica Giannone, Veronica Cimino, Vincenzo Rossetti, Pier Paolo 

Risultato che gli intervenuti   sono in numero legale: 
Presiede il  Sig. Calcagni Massimiliano   nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del 

i.  il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia. 
Nominati  scrutatori i signori: Gianluca Zitelli, Annarita Rufini.          

Copia 

Approvazione del Piano di Emergenza Comunale di 

e seguenti  nella sala delle adunanze 
si è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

CONSIGLIERI 
 
Presenti 

 
Assenti 

X  
X  

  X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
  

Presenti  n.  10 

Assenti   n. 7 
  
  
  
  
  

Risultano altresì presenti gli Assessori: Veronica Giannone, Veronica Cimino, Vincenzo Rossetti, Pier Paolo 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del 



 
 
 
 
Vista la proposta di delibera sottostilata e dato atto che è stato acquisito il parere del Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
che l’art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le seguenti ulteriori 
funzioni:  attuazione in ambito comunali 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 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 e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;  
 
che 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;  
 
che il D.L.15 maggio 2012, n°59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n°100, “Disposizioni 
urgenti per il riordino della Protezione Civile”, che ha, tra l’altro, integrato l’art. 15 della 
Legge 24 febbraio 1992, n°225, relativamente alle competenze del Comune ed in particolare 
alle linee guida per l’approvazione o l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, 
redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte Regionali”, con riguardo anche e 
principalmente al rischio sismico, al rischio incendi boschivi, all’emergenza neve ed al rischio 
idraulico ed idrogeologico;  
 
che l’Ente è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n°47 del 29/11/2012, non più rispondente ad una configurazione di 
territorio urbana e complessiva, inevitabilmente modificatasi nel corso del tempo;  
 
che la Regione Lazio, con DGR n. 363 del 2014 (aggiornata con la successiva DGR n. 
415/2015) ha predisposto le Linee Guida che prevedono obbligatoriamente l’aggiornamento o 
la redazione ex novo del Piano di Emergenza Comunale (PEC), con tempistiche a far data 
dall’emanazione della DGR n. 415/2015; 
- la stessa Regione ha previsto per il raggiungimento di tale obiettivo lo stanziamento di 
risorse addizionali per contribuire alle spese sostenute dai Comuni per la predisposizione dei 
Piani; 
- tale contributo è riconosciuto con riferimento alla popolazione residente, così come previsto 
dalla tabella predisposta, e che Rocca di Papa rientra nella fascia dei Comuni con popolazione 
dai 10.000 ai 20.000 abitanti (nota della Regione Lazio del 9 Settembre 2016 pervenuta al 
nostro protocollo il 13 Settembre 2016 prot. 18937), con contributo corrispondente di Euro 
12.500; 
- le somme verranno erogate a seguito della trasmissione del Piano aggiornato all’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile e alla Prefettura di competenza, dopo l’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 



 III

che il Comune di Rocca di Papa intende dotarsi di un Piano di Emergenza Comunale, nel 
rispetto della nuova normativa vigente in materia, previa adeguata analisi territoriale di 
inquadramento del sistema geotopografico e del sistema antropico ambientale, di elaborazione 
di scenari di rischio, organizzazione delle risorse, di procedure di emergenza, di evacuazioni e 
di accoglienza-ricovero;  
 
Rilevato altresi: 
- la Regione Lazio con note dell’8 Settembre prot. 41523 e del 6 Ottobre prot. 499807 
chiedeva al Comune di Rocca di Papa di attivare ogni iniziativa necessaria alla 
predisposizione del Piano di Emergenza Comunale entro il termine del 5 Dicembre 2016 con 
le modalità previste nelle linee suindicate; 
- la stessa Regione Lazio ha trasmesso una nota successiva in data 26 Ottobre, nella quale 
venivano fornite ulteriori precisazioni in merito alla redazione dei Piani di Emergenza 
Comunale; 
 
Considerato  
- che per l’aggiornamento del P.E.C., strumento fondamentale per fronteggiare le emergenze 
sul territorio, occorre seguire una precisa procedura che comprende l’affidamento 
dell’incarico a professionisti; esecuzione dell’incarico; approvazione del PEC da parte del 
Consiglio Comunale e invio presso i competenti uffici della Regione Lazio e alla Prefettura di 
Roma; 
- il termine perentorio per l’esecuzione di quanto riportato al punto precedente è fissato per il 
5 dicembre p.v.; 
- alla luce delle suddette nuove linee guida il Piano di Emergenza Comunale suindicato dovrà 
essere adeguato alle stesse, nonché redatto in funzione del contributo regionale e nei limiti 
previsti dallo stesso; 
- con Determina n.986 del 15/11/2016 il Responsabile del Settore Vigilanza, Custodia e 
Polizia Amministrativa ha predisposto l’atto necessario per l’affidamento al Dott. Geologo 
Giorgio Cecchini per la redazione del Piano di Emergenza Comunale, non essendo presenti 
nell’attuale struttura organizzativa del Comune di Rocca di Papa professionalità che siano in 
grado di predisporre detto Piano; 
- che il compenso per la redazione del Piano di Emergenza Comunale previsto dalla Regione 
Lazio sarà riconosciuto ed erogato esclusivamente in caso di finanziamento dello stesso; 
 
CONSIDERATO   
che, ai sensi dell’art.49, co.1 del D.Lgs n°267/2000, è stato richiesto il parere del 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente 
deliberazione comporta onere di spesa;  
che con D.G.C. n. 120 del 03/11/2016 veniva approvata la variazione di bilancio di previsione 
2016  al fine di soddisfare con tempestività afferente la previsione in entrata e spesa del 
contributo regionale per il piano emergenza comunale per dotare il Comune di Rocca di Papa 
del suddetto Piano di Emergenza Comunale adeguato. 
 
Visto che in data 30/11/2016 prot. n. 26955 il professionista incaricato della redazione ha 
depositato presso l’ufficio protocollo il suddetto P.E.C. (Piano Emergenza Comunale);   
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO  il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Successivamente,  
 



Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

� CONSIGLIERI PRESENTI N. 10 

� VOTI FAVOREVOLI N. 10 

� VOTI CONTRARI N. 0 

� ASTENUTI N. 0 

 
DELIBERA 

Di approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, per le motivazioni di cui 
alla premessa, allegato per estratto al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, composto da:   

A) Parte Generale 
B) Scenario di Rischio Locale 
C) Lineamenti della Pianificazione 
D) Modello d’Intervento 
E) Informazione alla Popolazione 
F) Modulistica 
 

Allegati: 
- Schede di rilevamento aree di ammassamento; 
- Schede di rilevamento sede COC (COM); 
- Certificato di agibilità sede COC; 
- Planimetria sede COC; 
- Inquadramento sede COC rispetto PAI. 

 
Cartografia: 

- Carta d’inquadramento territoriale con aree di emergenza ed edifici strategici; 
- Carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico; 
- Carta dello scenario di rischio sismico; 
- Carta dello scenario dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia. 
 

Database territoriale gestito in ambiente GIS, con relativo software open source (QGis 2.18). 
 
Di dare atto che il presente provvedimento aggiornato e revisionato, sostituisce integralmente 
il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°47 del 29/11/2012;  
Di disporre la divulgazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile alla 
cittadinanza attraverso specifiche azioni informative, nonché la pubblicazione sul sito 
istituzionale, sulle testate locali e comunicati stampa;  
Di dare mandato al responsabile del Settore Polizia Locale per i provvedimenti consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento:  
a) per l’aggiornamento periodico del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;  
b) per una adeguata azione formativa ed informativa del personale direttamente interessato, 
sulla base delle linee guida dettate dalla Regione Lazio. 
c) per la trasmissione di copia elettronica e cartacea del Piano di Emergenza Comunale ai 
seguenti soggetti interessati: 
  - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile; 
  - Prefettura di Roma – Area V Protezione Civile e Coordinamento di Soccorso Pubblico; 
    e per opportuna conoscenza in copia elettronica: 
  - Città Metropolitana di Roma – Direzione Protezione Civile; 
   - Stazione Carabinieri di Rocca di Papa e Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa; 
  - Commissariato di P.S. di Frascati; 
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- Comuni del COI 14^ Zona d’Intervento: Frascati – Grottaferrata - Rocca Priora – 
Montecompatri - Monte Porzio Catone;   



 V 

  - Pro.Ci.Co. (Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile); 
  - A.S.A. Associazione di Volontariato e soccorso presente sul territorio comunale; 
  - Responsabili dei Settori/Servizi comunali; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l'urgenza; 
visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
con separata ed unanime votazione; 

 
DELIBERA ALTRESÌ 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                    f.to Massimiliano Calcagni  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to  Tindaro Camelia 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
on line – sito ufficiale del comune il       13/01/2017                                      per rimanervi quindici giorni consecutivi 
 
Lì  13/01/2017 
 
 
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 f.to  Tindaro Camelia 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ESITO CONTROLLO 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134  comma 3  del D.Lgs.  267/2000 
 

• perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 

  
 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
           f.to  Tindaro Camelia 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì    13/01/2017                                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                                                                   f.to   Tindaro Camelia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


