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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 72/2021 del 10/08/2021

OGGETTO : PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agostoin modalità AUDIO-VIDEO,  11,12

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 TASSI OLIVIER P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 ANTOCI SALVATORE P
3 LEOTTA ANTONINO P 20 DI TRENTO MASSIMO A
4 MATTEI CELESTINA P 21 COLUZZI MATTEO P
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 CIOLFI MARIA A
6 D'ACHILLE FABIO P 23 ZULIANI NICOLETTA A
7 ARAMINI MARINA P 24 FORTE ENRICO MARIA A
8 PERAZZOTTI LAURA A 25 CALVI ALESSANDRO A
9 MOBILI LUISA P 26 MIELE GIOVANNA A
10 COLETTA ERNESTO P 27 MARCHIELLA ANDREA A
11 GIRI FRANCESCO P 28 CALANDRINI NICOLA A
12 CAMPAGNA VALERIA P 29 TIERO RAIMONDO A
13 DI RUSSO EMANUELE P 30 IALONGO GIORGIO A
14 GRENGA CHIARA P 31 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

15 CAPUCCIO MARCO P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO A
16 RINALDI GIANNI P 33 VALLETTA VINCENZO A
17 MONTEFORTE GABRIELLA P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 118763 del 02.08.21, in ottemperanza alle 
disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Su proposta del Dirigente Avv francesco Passaretti, Dirigente/Comandante del Servizio di Polizia Locale e 
Protezione Civile;
e su indirizzo dell’Assessore Maria Paola Briganti,

Premesso che:

 La Legge 225 del 24.2.1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile;

 Il D.Lgs n.112 del 31.3.1998 ha conferito le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli  Enti  
Locali,  in  attuazione  del  capo  I  delle  Legge  n.59  del  15.3.1997,  in  particolare  il  Capo  VIII – Protezione 
Civile, art.108, comma 1 lett.c;

il D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 “ Codice di Protezione Civile” ha definito le attività di protezione civile attribuendo 
rilevanti funzioni ai Comuni in materia di :
a) attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi.
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nel territorio comunale.
c) ordinamento dei propri uffici e disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa 
peculiari e semplificate  per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento 
delle relative attività, al fine di assicurare  la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi 
calamitosi.
d) disciplina e modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano in 
territori di altri comuni.
e) predisposizione di piani di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
f) predisposizione ed attivazione dei primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi.
g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti.
h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale.

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 30.5.2016 e n. 102 del 28/12/2018  ,in considerazione anche delle 
innovazioni normative, delle mutate condizioni climatiche e delle trasformazioni del territorio, sono state apportate  
modifiche al piano di protezione civile comunale originariamente approvato con Deliberazione consiliare n. 150 del 
20.12.2005

al fine di  recepire correttamente le indicazioni della Regione Lazio in materia di redazione dei piani di protezione 
civile e di rendere operativa ed aggiornata la pianificazione attualmente in vigore, con l’inserimento anche di scenari 
di rischio quali ad esempio il maremoto, non presenti nella pianificazione vigente, si è reso necessario procedere ad 
una revisione del Piano di Protezione Civile Comunale

tale revisione è stata realizzata, in una corretta logica di sinergia e collaborazione istituzionale, dal personale interno 
all’ufficio di protezione civile comunale , da tecnici volontari appartenenti alle associazioni di protezione civile 
operanti sul territorio , attraverso il coordinamento delle Autorità provinciali di protezione civile

    RITENUTO di procedere all’approvazione  del   Piano di Protezione Civile comunale così come revisionato ed 
integrato
    

                                                          PROPONE DI DELIBERARE

    Di approvare il piano di Protezione Civile  Comunale allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione  costituito dalla procedura di emergenza e dai relativi allegati descrittivi e cartografici così come di 
seguito elencati:

 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO;
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ALLEGATO “A” C.O.C. FUNZIONI DI SUPPORTO;
ALLEGATO “B” PARTE TECNICA APPLICATIVA ORGANIZZAZIONE E RISORSE;
ALLEGATO “C” MAREMOTO TSUNAMI;
ALLEGATO “D” PIANO DELLA FORMAZIONE;
ALLEGATO “E” SCHEMI STANDARD DI ORDINANZA;
ALLEGATO “F” CENSIMENTO AREE DI ATTESA;
ALLEGATO “G” CENSIMENTO AREE E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA;
ALLEGATO “H” INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO.
  

    Di  dare  atto  che  dalla  presente  deliberazione  non  derivano  oneri  diretti  ed  immediati  a  carico  del  bilancio 
comunale;
  Di disporre la divulgazione del Piano Comunale di Protezione civile di Latina alla cittadinanza attraverso specifiche 
azioni di informazione, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente
   Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  D.lgs 
267/2000.

Firmato Digitalmente dal Dirigente Proponente
AVV.  FRANCESCO PASSARETTI

                                             
                                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

     Vista la surriportata proposta di deliberazione;
     Visto il parere favorevole Dirigente Avv francesco Passaretti, Dirigente/Comandante del Servizio di Polizia Locale 
e Protezione Civile,
        circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
     Visto:
          che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta  riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

                                                                            DELIBERA

     Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal 
sistema informatico “Consigli cloud”;

     Di dichiarare la presente  Deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134,  comma  4  del  D.lgs 
267/2000.
     Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata dai presenti con separata  votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


