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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 10 Del 14-12-2017

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

 

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Dicembre, alle ore 14:15, presso questa Sede
Municipale, è presente il Commissario Straordinario per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.

 
DI MATTEO NICOLA Commissario Straordinario P

 
Il DOTT. NICOLA DI MATTEO  in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO è assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE, AVV. ALFREDO ASSISI.

 

Il Commissario procede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

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:
02D         attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
02D         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;
02D         predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;
02D         attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare
l’emergenza;
02D         vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
02D         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 90 gg. 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”;
 
VISTA la nota della Regione Lazio prot. N. 454631 del 09/09/2016, a cura del Segretario generale e Direttore
dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, in cui si invitano i Comuni  ad attivare  ogni iniziativa
per predisporre, adeguare o aggiornare il piano di Emergenza Comunale;
 
considerato che risulta ad oggi regolarmente approvato con delibera di giunta n. 87 del 12 aprile 2001 un
Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile;
 
preso atto che in tempi più recenti veniva redatto a cura della Provincia di Roma in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, dipartimento di Ingegneria civile, uno schema di Piano di Emergenza Comunale
per il comune di Morlupo, che tuttavia non risulta aver avuto ulteriore seguito poiché formalmente mai
approvato dal consiglio comunale.
 
Vista la delibera n. 34/2009 con cui il Consiglio Comunale di Morlupo provvedeva ad approvare un
Regolamento di Protezione civile che agli artt. 2, 7 e 9 prevede il c.d. “Piano comunale di Protezione civile”,
la cui predisposizione ed aggiornamento è affidata all’ufficio comunale di protezione civile;
 
preso atto che il Sindaco p.t. del comune di Morlupo, con nota del febbraio 2017, dato atto che “…Nessuna
attività istruttoria o provvedimentale risulta tuttavia successivamente attivata con riferimento al predetto
Piano;” e che quindi “…Ad oggi pertanto il comune di Morlupo è sprovvisto di un Piano di Emergenza
comunale aggiornato e regolarmente approvato in Consiglio Comunale…”, invitava i competenti uffici “…
ad attivarsi per quanto di competenza con la massima urgenza, utilizzando le risorse ad oggi disponibili in
bilancio, al fine di individuare idoneo professionista o società in possesso di adeguate competenze che – se
del caso aggiornando e implementando il Piano di Emergenza comunale vigente e/o lo schema di Piano
redatto a cura della Provincia di Roma in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e mai approvato –
redigano un Piano di Emergenza comunale conforme alla più recente normativa e pertanto compilato
secondo le Linee Guida della Regione Lazio approvate con DGR n. 363 del 2014 e aggiornate con la



successiva DGR n. 415/2015, da approvare in Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile….” ;
 
Visto il decreto del Prefetto di Roma prot. n. 264329/4113-16/2017 con il quale il dott. Nicola Di Matteo, in
esito alla sospensione del consiglio comunale di Morlupo, è stato nominato Commissario Prefettizio per la
provvisoria amministrazione dell’Ente;
 
VISTO il Piano di Emergenza Comunale redatto, dalla ditta Di.Val. incaricata mediante Determinazione
n.550 del 27.06.2017, secondo le Linee Guida della Regione Lazio approvate con DGR n. 363 del 2014 e
aggiornate con la successiva DGR n. 415/2015, composto da:

-        DOCUMENTO DI PEC (PIANO DI EMERGENZA COMUNALE), contenente:
Premessa 3
1. Inquadramento generale del territorio 4-24
1.1) Dati di base 4
1.2) Riferimenti comunali 5
1.3) Caratteristiche del territorio 5
Popolazione 5
Altimetria 6-12
1.4) Servizi essenziali 13-20
Servizi sanitari e servizi assistenziali 13-15
Servizi scolastici 16-17
Servizi sportivi 18-20
1.5) Servizi a rete e infrastrutture 21-38
Servizi a rete 21
Principali vie di accesso 22-26
Stazioni, porti e aeroporti 27
Elementi critici 28-38
1.6) Edifici e attività strategici o rilevanti per le azioni di Protezione Civile 39-48
Edifici strategici 39-41
Edifici Rilevanti 42-47
Beni culturali 48
2) Scenari di rischio Locale e Modelli di intervento
(procedure operative di intervento)
49-152
2.1) Rischio Meteoidrogeologicoidraulico 49-87
Sistema di Allertamento 49-54
Scenari di danno e tabelle rischi comunali 55-76
Tabella referenti di funzione COC 77
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 78
Procedure del modello di intervento livello di attenzione 78-79
Procedure del modello di intervento livello di preallarme 80-83
Procedure del modello di intervento livello di ALLARME 84-87
2.2) Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia 88-115
Scenari di danno e tabelle rischi comunali 88-93
Tabella referenti di funzione COC 94
Stati e condizioni di attivazione per l’incendio d’interfaccia 95
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 96
Procedure del modello di intervento livello di PREALLERTA 96-97
Procedure del modello di intervento livello di ATTENZIONE 98-99



Procedure del modello di intervento livello di PREALLARME 100-104
Procedure del modello di intervento livello di ALLARME 105-115
2.3) Rischio Sismico 116-130
Obiettivi Principali 116
Scenario di evento 117-118
Tabella referenti di funzione COC 119
AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Arrivo N. 17568/2017 del 05-12-2017
Copia Documento
2
Modello di Intervento Allarme (procedure operative di intervento) 120-130
2.4) Rischio Neve e Ghiaccio 131-139
Scenario di evento 131
Tabella referenti di funzione COC 132
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 133-139
2.5) Rischio Blackout 140-152
Scenario di evento 140
Tabella referenti di funzione COC 141
Modello di intervento Allarme (procedure operative di intervento) 142-152
3) Normativa 153
4) Funzionalità del sistema di allertamento locale 154-156
5) Formazione e Informazione 157-159
6) Risorse per la gestione dell'emergenza 115-117
Referenti di funzione C.O.C. 160
C.O.C. e C.O.I. 161
Istituzioni e Soggetti operativi di Protezione Civile 162
Organizzazioni di volontariato 163
Tabella dei parametri di pericolosità sismica 164-167
Materiali, schede allegate al P.E.C. esterne
Mezzi, schede allegate al P.E.C. esterne
7) Aree di protezione civile (MODELLI STANDARD) 168-171
7.1 Aree di attesa esterne
7.2 Aree di accoglienza esterne
7.3 Strutture di accoglienza esterne
7.4 Aree di ammassamento esterne

 
Ed avente in allegato:
 

-        CARTA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
-        CARTA DELLE AREE DI EMERGENZA E DEGLI EDIFICI STRATEGICI;
-        CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO;
-        CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO INCENDIO O INCENDIO INTERFACCIA;
-        ALLEGATO MERCURIO E AREE DI EMERGENZA MORLUPO.

 
SENTITA la relazione illustrata sul Piano di Emergenza Comunale;
 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’Art. 49 D.lgs.267/2000;
 
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;

 
DELIBERA

 

Di approvare il Piano di Emergenza Comunale, redatto secondo le Linee Guida della Regione Lazio1.
approvate con DGR n. 363 del 2014 e aggiornate con la successiva DGR n. 415/2015, allegato per
estratto al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale composto da:
-        DOCUMENTO DI PEC (PIANO DI EMERGENZA COMUNALE), contenente:
Premessa 3
1. Inquadramento generale del territorio 4-24
1.1) Dati di base 4
1.2) Riferimenti comunali 5
1.3) Caratteristiche del territorio 5
Popolazione 5
Altimetria 6-12
1.4) Servizi essenziali 13-20
Servizi sanitari e servizi assistenziali 13-15
Servizi scolastici 16-17
Servizi sportivi 18-20
1.5) Servizi a rete e infrastrutture 21-38
Servizi a rete 21
Principali vie di accesso 22-26
Stazioni, porti e aeroporti 27
Elementi critici 28-38
1.6) Edifici e attività strategici o rilevanti per le azioni di Protezione Civile 39-48
Edifici strategici 39-41
Edifici Rilevanti 42-47
Beni culturali 48
2) Scenari di rischio Locale e Modelli di intervento
(procedure operative di intervento)
49-152
2.1) Rischio Meteoidrogeologicoidraulico 49-87
Sistema di Allertamento 49-54
Scenari di danno e tabelle rischi comunali 55-76
Tabella referenti di funzione COC 77
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 78
Procedure del modello di intervento livello di attenzione 78-79
Procedure del modello di intervento livello di preallarme 80-83
Procedure del modello di intervento livello di ALLARME 84-87
2.2) Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia 88-115



Scenari di danno e tabelle rischi comunali 88-93
Tabella referenti di funzione COC 94
Stati e condizioni di attivazione per l’incendio d’interfaccia 95
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 96
Procedure del modello di intervento livello di PREALLERTA 96-97
Procedure del modello di intervento livello di ATTENZIONE 98-99
Procedure del modello di intervento livello di PREALLARME 100-104
Procedure del modello di intervento livello di ALLARME 105-115
2.3) Rischio Sismico 116-130
Obiettivi Principali 116
Scenario di evento 117-118
Tabella referenti di funzione COC 119
AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Arrivo N. 17568/2017 del 05-12-2017
Copia Documento
2
Modello di Intervento Allarme (procedure operative di intervento) 120-130
2.4) Rischio Neve e Ghiaccio 131-139
Scenario di evento 131
Tabella referenti di funzione COC 132
Modello di intervento (procedure operative di intervento) 133-139
2.5) Rischio Blackout 140-152
Scenario di evento 140
Tabella referenti di funzione COC 141
Modello di intervento Allarme (procedure operative di intervento) 142-152
3) Normativa 153
4) Funzionalità del sistema di allertamento locale 154-156
5) Formazione e Informazione 157-159
6) Risorse per la gestione dell'emergenza 115-117
Referenti di funzione C.O.C. 160
C.O.C. e C.O.I. 161
Istituzioni e Soggetti operativi di Protezione Civile 162
Organizzazioni di volontariato 163
Tabella dei parametri di pericolosità sismica 164-167
Materiali, schede allegate al P.E.C. esterne
Mezzi, schede allegate al P.E.C. esterne
7) Aree di protezione civile (MODELLI STANDARD) 168-171
7.1 Aree di attesa esterne
7.2 Aree di accoglienza esterne
7.3 Strutture di accoglienza esterne
7.4 Aree di ammassamento esterne

 
Ed avente in allegato:
 

-        CARTA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
-        CARTA DELLE AREE DI EMERGENZA E DEGLI EDIFICI STRATEGICI;



-        CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOLOGICO;
-        CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO INCENDIO O INCENDIO INTERFACCIA;
-        ALLEGATO MERCURIO E AREE DI EMERGENZA MORLUPO.

 
Di disporre la divulgazione del suddetto Piano di Protezione Civile Comunale alla cittadinanza2.
attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
 

Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti:3.
- Regione Lazio – Dipartimento protezione civile;
- Prefetto di Roma;
- Provincia di Roma;
- Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla Stazione dei Carabinieri e Carabinieri forestali;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Questura di Roma;
- Alla A.S.L. di Roma;
- Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale;
- Ai Responsabili dei settori comunali.

 
si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs
267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.
 
 
 
 

 
3.3 INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE - AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Morlupo, 07-12-2017

  IL RESPONSABILE
  GIULIANO LAZZARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA DI MATTEO F.to AVV. ALFREDO ASSISI

  

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE

  AVV. ALFREDO ASSISI



 


