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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27
OGGETTO: Approvazione integrazioni al Piano di Emergenza Comunale di Protezione
Civile approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 22/11/2016

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore 18,46 in
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Pierluigi SANNA
Vincenzo STENDARDO

-

Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Mario POLI

SINDACO
PRESIDENTE

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

Presente
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

♦

Presenti in aula: n. 14 ( Sindaco e n. 13 Consiglieri)

Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO

Presente
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

Assenti in aula: n. 3

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Marco PALOMBI, Agnese ROSSI, Maurizio DEL
BRUSCO
Sono altresì presenti gli Assessori: Diana Stanzani Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase,
Giulio Calamita. Sara Zangrilli.

La seduta è pubblica
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…presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Guadagno, Nappo, Girolami, Cacciotti)
Illustra l’argomento il Sindaco.
Seguono interventi
stenotipistico.

tutti

integralmente

riportati

nell’allegato

resoconto

Durante la trattazione dell’argomento escono i consiglieri Girardi e Santucci.
Presenti n. 11 consiglieri, assenti n. 6 (Girardi, Santucci, Guadagno,Nappo,
Girolami, Cacciotti)
IL CONSIGLIO
PREMESSO che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”, all’art. 15 “Competenze dei Comuni” stabilisce
che ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile con il Sindaco
quale massima autorità rappresentativa;
CHE il D.L. n. 59 del 15/05/2012, convertito in Legge 12 luglio 2012 n. 100, ha
modificato l’art. 15 della legge 225/1992, con l’introduzione del comma 3 bis che
prevede l’approvazione con deliberazione consiliare del “Piano di Emergenza
Comunale”, stabilito dalla vigente normativa 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 Regioni;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22 aprile 2013
n. 24 è stato approvato il “Piano di Emergenza Comunale”;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 06/03/2015 è stato
istituito il “Servizio Comunale di Protezione Civile” come previsto dal Piano di
Emergenza Comunale e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.
19 del 29/04/2015 è stato approvato il relativo Regolamento;
CHE il predetto Regolamento prevede sia l’istituzione del Comitato di Direzione
Comunale che la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile “Santa Barbara”;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2016 n. 72 è stato
preso atto della costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile “Santa Barbara;
TENUTO CONTO delle note trasmesse dalla Regione Lazio il 9/9/2016 prot.
454681 e quella integrativa del 6/10/2016 acquisite all’ufficio protocollo il
12/09/2016 con il n. 28000 e il 6/10/2016 con il n. 30948, con cui la Regione
Lazio ha comunicato di aver predisposto le linee guida per l’adeguamento o
aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale da approvare entro il 5
dicembre 2016;
VISTA la deliberazione C.C, del 22/11/2016 n. 57 con cui è stato approvato
l’adeguamento del “Piano di Emergenza Comunale”, redatto secondo le linee
guida indicate nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 363/2014 e n.
415/2015;
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VISTA la nota del 21/04/2017 prot. 13105 con cui la Regione Lazio ha richiesto
integrazioni al Piano di Emergenza Comunale;
VISTA la lettera del 10 maggio 2017 prot. 15346 con cui è stata trasmessa alla
Regione Lazio la documentazione richiesta (prot. regionale n. 237249 del
10/05/2017);
VISTA la successiva nota del 7 giugno 2017 prot. 19138 con cui la Regione Lazio
ha espresso parere di conformità delle integrazioni presentate alle linee guida
regionali e validato il Piano di Emergenza Comunale;
CHE, con la stessa nota, la Regione Lazio ha richiesto la trasmissione della
delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle integrazioni al Piano di
Emergenza Comunale, ai fini dell’erogazione del contributo di €. 14.000,00 per la
redazione del piano stesso;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON votazione come sotto riportata:

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:
1. Di approvare le integrazioni al “Piano di Emergenza Comunale di Protezione
Civile”, in atti approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 22/11/2016,
validate dalla Regione Lazio con nota acquisita all’ufficio protocollo in data 7
giugno 2017 prot. 19138, relative a:
-

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

scenario rischio incendio;
rischio sismico;
inquadramento territoriale;
rischio idrogeologico;
scenario rischio incidente rilevante;
aree emergenza edifici strategici;
condizione limite per l’emergenza generale;
condizione limite per l’emergenza tav. 1;
condizione limite per l’emergenza tav. 2;

2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale di Protezione
Civile e alla Prefettura di Roma;
3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
4. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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ì Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione integrazioni al Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato
con deliberazione C.C. n. 57 del 22/11/2016”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto dr. Antonio Gagliarducci, Dirigente ad interim della 2^Area Pianificazione
Territoriale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto indicata”
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica
e Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata,”;
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato
individuato nell’ing. Alessandro PRIORI, Responsabile APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e
Sportelli, della 2^ Area Funzionale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90.

^^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11
Assenti n. 6 (Girardi, Santucci, Guadagno,Nappo, Girolami, Cacciotti)

Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 11
N. N. -

La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11
Assenti n. 6 (Girardi, Santucci, Guadagno,Nappo, Girolami, Cacciotti)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 11
N. N. .
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui
all’ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.
PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE IINTEGRAZIONI AL PIANO DI
EMERGENZA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 57/2016”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora all’ottavo punto all’ordine del giorno:
“Approvazione integrazioni al Piano di Emergenza comunale approvato con delibera C.C.
57/2016”. La parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
So che la Commissione competente ha approfondito ampiamente il punto, colgo
l’occasione per invitare il Presidente a relazionare anche al Consiglio, se ne ritiene
opportuna e necessaria l’espressione.
Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile per il lavoro che insieme a me, che
ne sarei il capo, non so quanto meritato, sta facendo in questi giorni, in queste settimane
dal punto di vista della prevenzione anti-incendio. È un anno terrificante dal punto di vista
della siccità, al di là delle considerazioni personali che ognuno di noi può fare su ACEA, ma
la verità vera è che i nostri pozzi..., e siamo una Città fortunata, perché le città che
hanno gli acquedotti montani stanno ancora combinati ancora peggio, si sono abbassati nel
livello di pesca minima in maniera drastica in questi ultimi giorni. Persino il pozzo otto e il
pozzo nove, che sono i due pozzi che stanno in alto, che stanno sulla famosa falda di
Ninfa, come è stata definita più volte, sono entrati da qualche settimana in profonda crisi
ed è entrato in profonda crisi persino il serbatoio comunale.
Nessuno di noi pensava di arrivare a questo punto. La costruzione della condotta che
conduceva l’acqua di tutti i pozzi su al serbatoio e la messa in funzione di un serbatoio di
così monumentale portata, non so se qualcuno l’ha mai visto, ma forse non ci si rende
conto che si sta davanti a un serbatoio fino a che non lo si vede, perché io credo che sia
grande due o tre volte Piazza Italia, ha messo a dura prova la stessa pienezza del
serbatoio, perché i pozzi che pompano continuamente, e che da questa notte per alcune
ore pomperanno solo ed esclusivamente nel riempimento del serbatoio, non attraversando
un momento di vero e proprio stacco dell’acqua, l’acqua non verrà staccata, ma verranno
spenti dalle ore 23 alle ore 4 i sollevamenti, perché i pozzi rischiano di bruciare le pompe
e non ce la fanno più a tirare su i litri che tirano normalmente. Persino i pozzi più
profondi, l’otto e il nove, che toccano i 400 metri, tirano su due terzi dell’acqua che
tirano normalmente. Ed affrontare il mese di luglio, il mese di agosto e forse anche il
mese di settembre in questa maniera potrebbe mettere a dura prova la tutela di un bene
così prezioso che garantisce vita e salubrità a tutti noi.
In questo clima, lo dico con pizzico di orgoglio, e tocco ferro, il lavoro che la Polizia
Locale instancabilmente, lo debbo dire ringraziandola per questo glorioso lavoro, perché è
un lavoro terribile quello di convincere i privati a pulire i terreni. Viviamo un momento di
grande crisi economica, la vive il Comune per primo, ringrazio anche l’Assessore Zeppa per
il lavoro che si sta facendo sui terreni comunali. Immaginate che cosa significa andare dai
privati, minacciare i verbali che spesso prima di essere fatti vengono preceduti da
un’opera di convincimento importante e garantire un’opera che è fondamentale in questo
Paese ma che non fa nessuno, che è l’opera della prevenzione. Perché poi quando
capitano i guai, i guai è dura pararli, se invece i guai si prevedono tutti ci salviamo in
anticipo.
In questo clima così ardente, con questa siccità così forte, la Protezione Civile sta
supportando il mio operato e il controllo di tutto quanto accada nel territorio e anche
quell’incendio privato che c’è stato poco sere fa, che ha danneggiato duramente le
coltivazioni di un privato e purtroppo non si può chiedere a un privato di tagliare il grano,
il grano deve maturare, perché è una cultura che ha il suo ciclo vitale, nell’incendio di
quel terreno, l’unico che c’è stato per fortuna dall’inizio dell’anno l’altra sera e che ha
lambito le case di quella zona, l’intervento è stato un intervento tempestivo, per cui sono
arrivate anche lettere di encomio e di ringraziamento.
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La Protezione Civile è composta dai volontari, sommata a quella composta dai dipendenti
comunali, è stata di supporto all’opera dei Vigili del Fuco e ha consentito che l’incendio
non creasse problemi né all’autostrada né alle case.
Questo vale anche per il lavoro che si sta facendo dal punto di vista della prevenzione
degli allegamenti, sia con la lettera che abbiamo inviato ai comitati di quartiere, con la
richiesta della segnalazione di tutte quante le caditoie e le raccolte acque piovane che
meritano della pulizia preventiva, in attesa dei temporali estivi di agosto e dell’inverno
che comincerà dall’autunno in poi, e anche in questo settore la convinzione che la
prevenzione ci possa far correre dietro all’emergenza è una convinzione fattiva.
Se il Consigliere Moratti vuole relazionare rispetto alle questioni che sono passate in
Commissione io gli cedo la parola.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. La parola al Consigliere Moratti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Grazie Presidente.
Brevemente, la delibera n. 57 di Consiglio Comunale di 22 novembre 2016 approvava il
piano di emergenza comunale e c’è stata richiesta una integrazione rispetto a questo
piano di emergenza comunale il 20.04.2017 e questa integrazione è stata da noi
presentata il 10 maggio 2017.
La Commissione Tecnica Regionale ha analizzato questa integrazione, ha dato parere
favorevole e praticamente ha approvato definitivamente il nostro piano di emergenza
comunale che appunto doveva passare in Consiglio Comunale per potere ottenere i 14.000
€ di finanziamento.
È semplicemente questo, ne abbiamo già parlato in Commissione. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Moratti. Ci sono interventi? La parola al
Consigliere Pizzuti per dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.
Io approfitto soltanto per ringraziare anche l’Ingegner Priori che in Commissione ha
coadiuvato il Presidente e i membri della Commissione nello spiegarci quali erano gli
elementi tecnici che la Regione ci ha chiesto di modificare. È un passaggio praticamente
abbastanza formale, perché abbiamo già approvato, se non ricordo all’unanimità, anche il
piano originario, per cui è semplicemente un volere preannunciare il voto favorevole
anche a questo.
Approfitterei anche per, visto che il Sindaco ci insegna sempre come fare...
INTERVENTO DEL SINDACO – Io non insegno niente, Consigliere, non dica queste cose.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Era una cosa buona quella che volevo dire,
non era una critica. Chiunque mette a disposizione il proprio tempo per gli altri, così come
fanno i ragazzi della Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato che sono
numerosissime a Colleferro, meritano ogni volta possibile un plauso da parte di chi sta qui
a rappresentarti. Tutto qua.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti.
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione dell’ottavo punto all’ordine del
giorno: Favorevoli? 11. All’Unanimità.
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 11 favorevoli. All’unanimità.
Grazie.
^^^^^^^^^
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art.
32, comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Colleferro, lì 26 luglio 2017
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 26 luglio 2017
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line”
per quindici giorni consecutivi:
dal. 26 luglio 2017 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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