
 ORIGINALE 

 
COMUNE MAGLIANO SABINA         PROVINCIA  DI  R IET I  

 

 

 

 

 
N. 43 
 

 
del 01-12-2016 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI COLLEVECCHIO, MAGLIANO SABINA E 
TARANO, FACENTI PARTE DEL C.O.I. N.6 DELLA PROVINCIA DI RIETI CON SEDE 
A MAGLIANO SABINA. 

 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  uno, del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella residenza comunale e 

nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione Straord.urgenza ed in Prima 

convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale. 

Regolarmente convocati, fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome e Nome Presenti / Assenti 

Graziani Alfredo P PAGLIANI MARIO P 

FALCETTA GIULIO P DE ANGELIS CRISTIANA A 

PROIETTI ANTONIO P EROLI EMANUELE P 

BERNI ELEONORA P CHIETI ANTONIETTA P 

RUGGERI ANTONELLO P PAGLIANI EVANDRO A 

BRACCI MATTEO A RUFINI FEDERICA A 

TOMASSINI STEFANO P   

 

Assessore esterno: 

MAGGI ILENIA A   

 
Presenti n.    9  Assenti n.    4 

Presiede il Sig. ANTONELLO RUGGERI, nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa alla seduta il Dr.  EDUARDO FUSCO SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
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Successivamente il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno relativo 

all’approvazione del piano di emergenza sovracomunale. Lascia, quindi che a illustrare il medesimo sia 

l’Ing. Sabbatini, presente in aula, uno dei professionisti incaricati di supportare l’ufficio tecnico 

comunale nella stesura del piano. L’Ing. Sabbatini sintetizza gli aspetti salienti del piano e si sofferma 

su alcune delle caratteristiche del medesimo. Quindi provvede a riscontrare alcune domande che 

pongono alcuni consiglieri tra i quali il Sindaco, il consigliere Berni e il consigliere Falcetta. 

Quest’ultimo, in particolare, ottenuta la parola, sottolinea gli aspetti innovativi del piano tanto gradito 

alle stesse autorità regionali di protezione civile. Alle ore 20.15 entra il consigliere Chieti. Al termine il 

Presidente, non essendoci interventi, sottopone, quindi,  al voto del consiglio l’approvazione della 

proposta . I consiglieri presenti si dichiarano tutti favorevoli all’approvazione con voto espresso per 

alzata di mano,  

Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione;  

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d. Lgsl. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000, n 267 

 

DELIBERA 

 

 Di richiamare la narrativa precedente coma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa  

 

indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso secondo legge  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. 

lgsl. 267/2000 

 

Alle ore 20.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

UFFICIO PROPONENTE AREA IV - PIANIFICAZIONE RISORSE SVILUPPO 

 

OGGETTO Approvazione Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di 

Collevecchio, Magliano Sabina e Tarano, facenti parte del C.O.I. n.6 della Provincia di Rieti con sede a 

Magliano Sabina. 

 
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 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 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;  
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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” 
 
CONSIDERATO che il Comune di Magliano Sabina ha approvato il Piano di protezione Civile 
vigente con deliberazione i Consiglio Comunale n.20 del 10/07/2013 e che con deliberazioni di 
consiglio comunali n.38 e 39 del 30/06/2014 sono stati approvati rispettivamente il Piano traffico, 
il Piano cancelli ed il nuovo Regolamento Comunale di Protezione Civile;  
 
VISTA la nota della Regione Lazio prot.451523 del 08/09/2016 con la quale, il Segretario 
Generale e il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile invitano tutti i Comuni ad aggiornare i Piani 
di Emergenza Comunale in base alle Linee Guida predisposte con la DGR n.363 del 2014 e 
aggiornate con la successiva DGR 415/2015 che già prevedeva l'obbligo dell'aggiornamento o 
della redazione ex-novo del Piano di Emergenza di Protezione Civile: 
 
CONSIDERATO che per favorire il raggiungimento di tale risultato la Regione Lazio ha stanziato 
le risorse necessarie che verranno erogate a seguito della trasmissione del Piano stesso 
all'Agenzia di Protezione Civile e alla Prefettura dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e che 
per il Comune di Magliano Sabina (popolazione 2.001 <ab. <5.000) è previsto un contributo di 
Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) 
 
PRESO ATTO che il Comune di Magliano Sabina fa parte insieme ai Comuni di Collevecchio, 
Tarano e Stimigliano del COI (Centro Operativo Intercomunale) n.6 della Provincia di Rieti, con 
sede a Magliano Sabina, come stabilito dal Decreto Prefettizio del 22/07/2016 n.13830; 
 

 

VISTA la nota della Regione Lazio prot.499807 del 06/10/2016 con la quale, il Segretario 
Generale e il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile chiariscono in caso di pianificazione 
intercomunale, il contributo sarà erogato al Comune Capofila del COI e l'importo dello stesso sarà 
pari alla somma dei singoli contributi spettanti a ciascun comune come stabilito nella nota 
prot.451523 del 08/09/2016 e quindi: 

 Comune di Magliano Sabina € 8.500,00; 
 Comune di Collevecchio € 6.000,00; 
 Comune di Tarano € 6.000,00; 
 Comune di Stimigliano € 6.000,00; 

 
DATO ATTO che i Comuni di Magliano Sabina, Collevecchio e Tarano  hanno ritenuto opportuno 
promuovere la redazione di un Piano Intercomunale e l'istituzione di un coordinamento tecnico 
intercomunale in materia di Protezione Civile dando ampio mandato a che il comune capofila 
(Magliano Sabina) ponga in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per raggiungere l'obiettivo 
della trasmissione del Piano alla Regione entro la data del 5/12/2016, previa approvazione da 
parte dei singoli Consigli Comunali;  
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 64 del 9 novembre 2016 con la quale, recependo 

le intenzioni dei Sindaci, si è disposto di procedere alla redazione di un Piano Intercomunale tra i 

Comuni di Magliano Sabina, Collevecchio e Tarano, facenti parte del C.O.I. n.6 della Provincia di 

Rieti con sede a Magliano Sabina e all'istituzione di un coordinamento tecnico intercomunale in 

materia di Protezione Civile dando ampio mandato a che il Comune di Magliano Sabina, quale 

comune capofila ponga in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per raggiungere l'obiettivo 

della trasmissione del Piano alla Regione Lazio entro la data del 5/12/2016, previa approvazione 

dei singoli Consigli Comunali; 
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VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale nr. 66 del 14 novembre 2016 con la quale si è 
disposto di procedere alla relativa variazione al bilancio 2016 con l’istituzione di appositi capitoli di 
entrata ed uscita dell’importo complessivo di € 20.500,00 e precisamente: 
E cap. 2078 – contributo per piano di emergenza intercomunale di protezione civile- € 20.500,00; 
U cap. 1640 – redazione piano di emergenza intercomunale di protezione civile- € 20.500,00 

 

VISTO il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile redatto dal personale degli Uffici 

Comunali dei 3 Comuni aderenti secondo le rispettive competenze, con il supporto specialistico del 

Geologo Leonardo Maria Giannini e dell’Ing. Francesco Sabbatini,  incaricati rispettivamente con 

Determinazioni del Responsabile dell’Area IV del Comune di Magliano Sabina n.148 e 149 del 

14/11/2016, composto dai seguenti elaborati:      

-Relazione Generale di Piano Comune di Collevecchio, Comune di Magliano Sabina,   Comune di 

Tarano e relativi allegati cartografici; 

-Comune di Collevecchio     

Allegato A1 Inquadramento del territorio 

Allegato B1 Organizzazione e Risorse 

Allegato C1 Procedure Operative  

Allegato D1 Piano di Formazione 

Allegato E1 Schemi Standard di Ordinanza 

Allegato F1 Censimento aree di attesa 

Allegato G1 Censimento Aree e strutture di accoglienza 

-Comune di Magliano Sabina      

Allegato A2 Inquadramento del territorio 

Allegato B2 Organizzazione e Risorse 

Allegato C2 Procedure Operative  

Allegato D2 Piano di Formazione 

Allegato E2 Schemi Standard di Ordinanza 

Allegato F2 Censimento aree di attesa 

Allegato G2 Censimento Aree e strutture di accoglienza 

 

 

-Comune di Tarano      

Allegato A3 Inquadramento del territorio 

Allegato B3 Organizzazione e Risorse 

Allegato C3 Procedure Operative  

Allegato D3 Piano di Formazione 

Allegato E3 Schemi Standard di Ordinanza 

Allegato F3 Censimento aree di attesa 

Allegato G3 Censimento Aree e strutture di accoglienza 

 

RITENUTO che il Piano in approvazione è coerente con le predette nuove linee guida regionali, 

sia in termini di soluzioni innovative da un punto di vista tecnologico (utilizzo di GIS) e sia da un 

punto di vista procedurale e comunicativo alla popolazione ed in particolare per i seguenti aspetti: 
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 inquadramento preliminare dei territori 
 identificazione degli scenari di rischio locale e degli scenari di rischio intercomunali, con 

particolare riferimento al rischio idraulico, idrogeologico, sismico e rischio incendio 
 identificazione di una procedura per il monitoraggio dei suddetti eventi in funzione della 

definizione di scenari di allerta per le popolazioni 
 identificazione delle procedure di gestione da mettere in atto al realizzarsi degli scenari 

potenzialmente prevedibili e creazione di un modello standard di intervento sia a livello 
locale che a livello intercomunale 

 censimento territoriale di tutte le strutture ed infrastrutture potenzialmente vulnerabili 
 censimento territoriale dei mezzi e delle risorse a disposizione per fronteggiare in fase 

preliminare le emergenze 
 sistema per la fruizione dei contenuti del Piano con un S.I.T. (Sistema Informativo 

Territoriale per uso interno tecnico all’Ente) con applicativi web fruibili da smartphone e 
tablet (per la popolazione); 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area IV – Pianificazione Risorse e Sviluppo in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non richiede il parere in ordine alla 

regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario;  
 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 

 

VISTO Il D.Lgs. n.267/200 e s.m.e i.; 

 

PROPONE 
 

1) Di considerare  le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato che si 

intendono qui interamente riportate e trascritte;  
 

2) Di approvare il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di 

Collevecchio, Magliano Sabina e Tarano facenti parte del C.O.I. n.6 della Provincia di Rieti, 

con sede Magliano Sabina, formato dagli elaborati analiticamente descritti in premessa, che 

seppur non materialmente allegati alla presente, ne formano parte integrante e 

sostanziale; 
   

3) di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile dell’Area IV ad assumere i provvedimenti e/o 

a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, necessari per 

raggiungere l’obiettivo della trasmissione del Piano alla Regione Lazio entro la data del 

05/12/2016, previa acquisizione delle rispettive deliberazioni consiliari dei Comuni di 

Collevecchio e Tarano; 

 
4) Di trasmettere altresì copia elettronica del Piano ai seguenti soggetti: 

Prefetto di Rieti 

Provincia di Rieti 

Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 

Alla Stazione dei Carabinieri 

Al Corpo forestale dello Stato di Rieti 

Al Comando di Polizia Municipale 

Alla Questura di Rieti 

Alla A.S.L. Rieti 

Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale; 

Ai Responsabili dei settori comunali 

 

5) Di disporre la divulgazione del suddetto Piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni 

di informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune; 
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6) di rendere, con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 

Proponente: AREA IV - PIANIFICAZIONE RISORSE SVILUPPO 

  

Il responsabile del Procedimento: Filabozzi Massimiliano 

lì 30-11-2016 

 

 

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la 
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: 

 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole 
lì 30-11-2016 

IL RESPONSABILE AREA 
 Massimiliano Filabozzi 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
ANTONELLO RUGGERI Dr. EDUARDO FUSCO 

 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) 

 
Data 04-12-2016 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. EDUARDO FUSCO 

 
 

 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

la presente deliberazione: 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Data 04-12-2016 

 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. EDUARDO FUSCO 


