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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 150                                                            In data:  24.11.2016 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE  E  RISORSE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO          

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 16.20, nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 
  Pres.  Ass. 

FERILLI OTTORINO SINDACO Presente 

SANTONASTASO DAVIDE VICE SINDACO Presente 

SANTARELLI NICOLA ASSESSORE Presente 

PEZZOLA ELEONORA ASSESSORE Presente 

IANNUCCELLI VITTORIA ASSESSORE Presente 

MATTEI ELENO ASSESSORE Presente 

 
Totale presenti   6   Totale assenti    0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 L’art. 15 della L. 225/1992 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile), definisce le 

competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile; 

 È in corso di redazione il Piano di Emergenza Comunale, a seguito di specifica deliberazione di 

Giunta n. 43 del 16/3/2016; 

 Tale Piano, oltre che descrivere le condizioni di rischio del territorio e le azioni di informazione 

e formazione della popolazione e degli operatori, deve, in forma tecnica e analitica descrivere 

“il modello organizzativo, le procedure operative e le risorse che verranno adottate per 

fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per garantire un rapido ritorno alla normalità”, 

secondo quanto previsto dalle linee guida regionali; 

Dato atto che, con riguardo all’organizzazione e alle risorse del Sistema di Protezione Civile Comunale: 

 Con Del. C.C. n. 49 del 29/11/2013 è stato approvato il “Regolamento Comunale del Servizio 

di Protezione Civile” e si è dato corso alla costituzione del “Gruppo Comunale Volontario di 

Protezione Civile (GCVPC)”; 

 Successivamente, a seguito di bando pubblico, sono stati selezionati i volontari da inserire nel 

citato GCVPC e quest’ultimo è stato inserito nell’elenco delle organizzazione di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio; 

 Con la medesima DCC 49/2013 è stata autorizzata la costituzione di uno specifico capitolo del 

Bilancio comunale, successivamente inserito tra i capitoli di uscita del Comando di Polizia 

Locale; 

 Con Del. G.C. n. 43 del 16/3/2016, è stata individuata, quale sede della Protezione Civile del 

Comune di Fiano Romano, una parte dei locali comunali di Via dell’Agricoltura, 2 ed è stato 

autorizzato il Comandante della Polizia Locale ad effettuare tutti gli interventi per rendere i 

locali idonei a costituire la Sala Operativa della Protezione Civile Comunale; 

 Con Det. 58 del 30/6/2016 del Comandante della Polizia Locale sono stati affidati i lavori di 

manutenzione straordinaria della sede della Protezione Civile; 

Rilevato, di contro, sempre con riguardo all’organizzazione e alle risorse del Sistema di Protezione 

Civile Comunale, che, con riferimento alle linee guida regionali per la pianificazione comunale di 

emergenza (DGR 363/2014 e DGR  415/2015), non sono stati ancora individuati i referenti delle 

diverse funzioni di supporto, non è stato ancora definito un sistema di reperibilità di tali referenti, non 

si è ancora provveduto a dotare il sistema di materiali e mezzi utilizzabili per fronteggiare le 

emergenze) 

Ritenuto di dover provvedere urgentemente al riguardo, anche in vista della imminente scadenza per la 

presentazione del Piano di Emergenza Comunale; 

Considerato che mezzi e materiali utilizzabili per le emergenze saranno usati solamente in casi 

sporadici e che, di contro, in occasione di tali evenienze, tali attrezzature dovranno essere disponibili in 

tempi rapidissimi; 
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Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’approvvigionamento di mezzi e materiali non attraverso 

l’acquisto diretto dei medesimi, ma mediante convenzioni con associazioni e ditte locali che dovranno 

impegnarsi a rendere disponibili le stesse in tempi compatibili con lo stato di emergenza e per tutto il 

perdurare dell’emergenza stessa; 

Vista la L. 225/1992 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile) e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 2/2014 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale 

di protezione civile); 

Vista la D.G.R. 363/2014 (Approvazione delle "Linee guida per la pianificazione comunale o 

intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile"); 

Vista la D.G.R. 415/2015 (Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o 

Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n. 363/2014); 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

- Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

- In riferimento alle diverse funzioni di supporto previste dalle linee guida regionali sulla base 

del “Metodo Augustus”, di individuare quali referenti del sistema comunale di protezione 

civile, le seguenti persone: 

COORDINATORE DEL 

CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) 

  

Nicola Santarelli Assessore Lavori Pubblici 

vice Davide Santonastaso Vice Sindaco 

    

REFERENTI FUNZIONI NOMINATIVO QUALIFICA 

Servizi Tecnici 
Tecnica e 

Pianificazione 

Servizi Essenziali 

Censimento danni 

a persone e cose 

Giancarlo Curcio Funzionario Settore Tecnico 

vice Bruno Di Giulio Istruttore Settore Tecnico 

Servizi Strutture operative 

locali, viabilità 

Telecomunicazioni 

Fabrizio Arpino Comandante Polizia Locale 

vice Anna Marzi Addetto Polizia Locale 

Volontariato 
Sanità, assistenza 

sociale e 

veterinaria 

Volontariato 

Carla Parlati Funzionario Servizi Sociali 

vice Fatima Masucci Consigliere Comunale 

Servizi 

Logistici 
Materiali e mezzi 

Assistenza alla 

popolazione 

Alessandro Rossi Istruttore Settore Tecnico 

vice Fulvio Calabrini Istruttore Settore Tecnico 
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- Di dare indirizzo agli uffici affinché: 

- Sia attivato un servizio di reperibilità dei referenti del sistema comunale di protezione 

civile, secondo quanto richiesto dalle normative in materia; 

- Si provveda alla predisposizione e stipula di convenzioni fra il Comune, associazioni e 

ditte, operanti sul territorio, al fine di garantire, in caso di emergenze, la possibilità di 

immediato reperimento dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare le 

emergenze stesse. 

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 

politico - Provvedimenti; 

 

 
Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione parimenti unanime 

 

DELIBERA 

 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

       IL PRESIDENTE  

F.to OTTORINO FERILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 

                                     

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

La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 

pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

 

Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 

partire da oggi.              

 Trasmessa  in elenco  ai capigruppo (elenco N            Prot. N      0) 

 Trasmessa  alla Prefettura (elenco N.        ). 

 

 

Addì    .  .                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                               F.to         

 

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

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .     

 

□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 

 

□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

          

Addì                                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 

                                                                                              

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

ADDI' ..............                                                              

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      DOTT. MARIO ROGATO 

                                                                                     

         ================================================================== 

 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/

