Comune di Montopoli di Sabina
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO – COI
DEL 30/11/2017
N. 7
N. 34

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:00 e
ss., nella Sede Comunale sita in Montopoli di Sabina, piazza del Comune n.1, convocata
dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, seduta straordinaria,
con l’intervento dei signori:
NOMINATIVO
GRILLI ANTIMO - SINDACO
ALFEI VALENTINA - CONSIGLIERE
PETRONI PAOLO - CONSIGLIERE
FIORI CHIARA - CONSIGLIERE
BERNARDINI LAURA - CONSIGLIERE
GENTILI RAMONA - CONSIGLIERE
LONGARINI MARIO - CONSIGLIERE
MANCINI FABIO - CONSIGLIERE
VINCENTI PAOLA - CONSIGLIERE
PENTA PIETRO - CONSIGLIERE
BARTOLINI BIANCAMARIA - CONSIGLIERE
PIERONCINI CRISTIANO - CONSIGLIERE
DALLOCA SIMONA - CONSIGLIERE

IN CARICA

n. 13

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI n. 09

ASSENTI n. 04

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il SINDACO,
ANTIMO GRILLI
Partecipa alla riunione il segretario generale DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI

Alle ore 19,20 entra il Consigliere Longarini

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO – COI N. 7.

IL SINDACO
PREMESSO
che la L. 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;
DATO 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 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 3bis della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/12 di conversione del
D.L. 59/12, che testualmente recita “…il Comune approva con Deliberazione Consigliare entro
90gg 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”;
ATTESO
che il Comune di Montopoli di Sabina è già dotato di un proprio Piano di Protezione Civile
Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2014;
RILEVATO

che con decreto della Prefettura di Rieti del 22.7.2016, veniva istituito il COI N.7, composto dai
seguenti Comuni:
POGGIO MIRTETO, MONTOPOLI DI SABINA, FORANO, SELCI, CANTALUPO IN SABINA;
VISTA
la nota della Regione Lazio prot. n. 451523 del 08.09.2016 con la quale, nel manifestare la propria
volontà di erogare apposito contributo ai Comuni del Lazio (Comune di Montopoli di Sabina €.
8.500,00) per l’approvazione di Piani di Protezione civile comunali o intercomunali, ha subordinato
l’erogazione all’approvazione del documento entro il 5 dicembre 2016;
VISTA
la nota prot. n. 14697 del 4.11.2016, da parte del Comune capofila del COI n.7, Comune di Poggio
Mirteto, che proponeva di provvedere alla redazione, di un piano di emergenza intercomunale COI,
in ottemperanza alle prescrizioni indicate dalle note regionali sopra richiamate.
VISTA
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.11.2016 con la quale sono stati demandati e
delegati al Comune di Poggio Mirteto (RI), in qualità di Capofila del COI 7 tutti i provvedimenti e
gli atti amministrativi necessari alla redazione del piano intercomunale di protezione Civile e
l'invio della documentazione necessaria e propedeutica alla erogazione del contributo regionale di
cui alla nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 451523 del 8.9.2016, compresa
l’autorizzazione alla riscossione del contributo di € 8.500,00;
CONSIDERATO
che al fine di dotarsi di un Piano intercomunale aggiornato ed accedere anche ai predetti
finanziamenti regionali il Comune ha incaricato la Soc. G.EDI.S. Srl con sede legale in Via Frattina
n. 10 - 00187 Roma, alla redazione del Piano di protezione civile intercomunale.

VISTA
la documentazione tecnica redatta dai tecnici incaricati composta dai seguenti elaborati:
1- carta inquadramento territoriale;
2- carta scenario rischio idrogeologico e geologico;
3- carta scenario di rischio sismico;
4- carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici;
5- CD contenenti shape file.
VISTA
La Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03.12.2016 con cui veniva approvato il Piano
Intercomunale di Protezione Civile.
VISTA
e integralmente richiamata la D.G. R. Lazio n. 363 del 17.06.2014 con cui la Regione Lazio ha
emanato le “Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile”;
VISTA
e integralmente richiamata la D.G. R. Lazio n. 415 - 2015;
VISTO
il piano di Protezione civile intercomunale del COI n.7 di cui fanno parte i comuni di:
-

Poggio Mirteto Capofila;

-

Montopoli di Sabina;
Forano;
Selci;
Cantalupo in Sabina.

TENUTO CONTO
che sulla presente proposta di deliberazione dovranno essere acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO
l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Consigli la competenza, fra l’altro, ad adottare gli
strumenti di natura pianificatoria;
VISTA
La Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03.12.2016 con cui veniva approvato il Piano
Intercomunale di Protezione Civile.
VISTA
La nota prot. n. 6067 del 04.05.2017 della Regione Lazio con la quale si invitavano i comuni di
Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, Forano, Selci e Cantalupo in Sabina, ad integrare il piano
approvato secondo le direttive ivi fornite;
VISTO il PEI integrato come richiesto nella nota di cui sopra e composto dai seguenti elaborati
che in tale sede si sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale, così come di seguito riportati:
- Relazione generale
- Tavola 1: carta di inquadramento territoriale
- Tavola 1/A: carta di inquadramento Poggio Mirteto capoluogo
- Tavola 1/B: carta di inquadramento Poggio Mirteto Scalo
- Tavola 1/C: carta di inquadramento Fraz. Castel San Pietro
- Tavola 1/D: carta di inquadramento Forano capoluogo
- Tavola 1/E: carta di inquadramento Forano Fraz. di Gavignano
- Tavola 1/F: carta di inquadramento Montopoli S. capoluogo
- Tavola 1/G: carta di inquadramento Colonnetta e Ponte sfondato
- Tavola 1/H: carta di inquadramento Selci capoluogo
- Tavola 2: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici
- Tavola 2/A: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Poggio Mirteto
Capoluogo
- Tavola 2/B: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Poggio Mirteto Scalo
- Tavola 2/C: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Fraz.Castel San
Pietro
- Tavola 2/D: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Forano capoluogo
- Tavola 2/E: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Forano Fraz. di
Gavignano
- Tavola 2/F: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Montopoli S.
capoluogo
- Tavola 2/G: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Colonnetta e Ponte
sfondato
- Tavola 2/H: carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici Selci capoluogo
- Tavola 3: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico
- Tavola 3/A: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Poggio Mirteto
Capoluogo
- Tavola 3/B: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Poggio Mirteto
Scalo

-

Tavola 3/C: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Fraz.Castel San
Pietro
Tavola 3/D: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Forano capoluogo
Tavola 3/E: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Forano Fraz. di
Gavignano
Tavola 3/F: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Montopoli S.
capoluogo
Tavola 3/G: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Colonnetta e Ponte
sfondato
Tavola 3/H: carta dello scenario di rischio geologico e idrogeologico Selci capoluogo
Tavola 4: carta dello scenario rischio sismico
Tavola 4/A: carta dello scenario rischio sismico Poggio Mirteto Capoluogo
Tavola 4/B: carta dello scenario rischio sismico Poggio Mirteto Scalo
Tavola 4/C: carta dello scenario rischio sismico Fraz.Castel San Pietro
Tavola 4/D: carta dello scenario rischio sismico Forano capoluogo
Tavola 4/E: carta dello scenario rischio sismico Montopoli S. capoluogo
Tavola 4/G: carta dello scenario rischio sismico Colonnetta e Ponte sfondato
Tavola 4/H: carta dello scenario rischio sismico Selci capoluogo
Tavola 5: carta delle condizioni limite di emergenza
Tavola 5/A: carta delle condizioni limite di emergenza Poggio Mirteto Capoluogo
Tavola 5/B: carta delle condizioni limite di emergenza Poggio Mirteto Scalo
Tavola 5/C: carta delle condizioni limite di emergenza Fraz.Castel San Pietro
Tavola 5/D: carta delle condizioni limite di emergenza Forano capoluogo
Tavola 5/E: carta delle condizioni limite di emergenza Fraz. di Gavignano
Tavola 5/F: carta delle condizioni limite di emergenza Montopoli S. capoluogo
Tavola 5/G: carta delle condizioni limite di emergenza Colonnetta e Ponte sfondato
Tavola 5/H: carta delle condizioni limite di emergenza Selci capoluogo
Tavola 6: carta dello scenario di rischio incendio
Tavola 6/A: carta dello scenario di rischio incendio Poggio Mirteto Capoluogo
Tavola 6/B: carta dello scenario di rischio incendio Poggio Mirteto Scalo
Tavola 6/C: carta dello scenario di rischio incendio Fraz.Castel San Pietro
Tavola 6/D: carta dello scenario di rischio incendio Forano capoluogo
Tavola 6/E: carta dello scenario di rischio incendio Fraz. di Gavignano
Tavola 6/F: carta dello scenario di rischio incendio Montopoli S. capoluogo
Tavola 6/G: carta dello scenario di rischio incendio Colonnetta e Ponte sfondato
Tavola 6/H: carta dello scenario di rischio incendio Selci capoluogo
PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE COI 7

VISTA la nota pervenuta in data 8 giugno 2017 prot. 7833 con cui l’Agenzia Regionale di
Protezione Civile esprime parere favorevole e di congruità degli elaborati alla Linee Guida
Regionale come integrati;
VISTA e integralmente richiamata la D.G.R. Lazio n. 363 del 17.06.2014;
VISTA e integralmente richiamata la D.G.R. Lazio n. 415 - 2015;
VISTO il piano di Protezione civile intercomunale del COI n.7 di cui fanno parte i comuni di:
-

Poggio Mirteto Capofila;
Montopoli di Sabina;
Forano;
Selci;
Cantalupo in Sabina.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;

PROPONE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’integrazione al Piano Intercomunale di Protezione Civile del Centro Operativo
Misto numero 7, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale anche
se non materialmente integrato alla presente deliberazione;
3. Di disporre la divulgazione del suddetto Piano di Protezione Civile Intercomunale alla
cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito
internet degli Enti;
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti:
Regione LAZIO
Prefettura di Rieti
Provincia di Rieti
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Rieti
Stazione dei Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto;
Comando di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina;
Questura di Rieti
A.S.L. di Rieti
Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale
Responsabili dei Settori comunali

Rilevata l’urgenza legata alla necessità di procedere rapidamente a tutte le attività conseguenti, di
dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Il proponente
IL SINDACO
F.to (Antimo GRILLI)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DELL’ AREA III
Il sottoscritto Dott. Arch. Capparella Alessandra, responsabile dell’ AREA III Tecnico manutentiva
ed urbanistica, vista la sopra esposta proposta di deliberazione e i relativi allegati, anche per gli
effetti del comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 30.11.2017
IL RESPONSABILE
F.to (Dott. Arch. Capparella Alessandra)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
La sottoscritta D.ssa Simona BADUEL, responsabile del settore finanziario, vista la sopra esposta
proposta di deliberazione e i relativi allegati, anche per gli effetti del comma 1 dell’art. 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000. NON DOVUTO, CONTRIBUTO GESTITO DAL COMUNE CAPOFILA DI
POGGIO MIRTETO
Addì, 30.11.2017
IL RESPONSABILE
F.to (D.ssa Simona BADUEL)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
PRESO ATTO che sulla medesima sono stati apposti i pareri favorevoli di regolarità espressi dai responsabili
di settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UDITI gli interventi come riportati nel separato verbale della seduta consiliare;
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
- PRESENTI: n. 10
- ASSENTI: n. 3
- FAVOREVOLI: n. 10
- CONTRARI: n. 0
- ASTENUTI: n. 0

DELIBERA
1. Di approvare e fare propria in tutte le sue parti la proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione integrazione Piano Intercomunale di Protezione Civile”

Successivamente, rilevata l'urgenza, il Consiglio Comunale con la seguente separata votazione espressa in
forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
- PRESENTI: n. 10
- ASSENTI: n. 3
- FAVOREVOLI: n. 10
- CONTRARI: n. 0
- ASTENUTI: n. 0

DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione integrazione Piano Intercomunale di
Protezione Civile " immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 30/11/2017
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
ANTIMO GRILLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2017 al 22/07/2017 al
num. 856/2017
MONTOPOLI DI SABINA, lì 07/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Gloriana Navarra

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line
ATTESTA
che copia della presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. n 267/2000, è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno 07/12/2017 per quindici giorni consecutivi
MONTOPOLI DI SABINA, lì 07/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è:
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
□ Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI

