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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

 
n. 24 del 23-06-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 21:20, nella sede comunale e/o in
collegamento mediante videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 4 bis del Regolamento del
Consiglio Comunale del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione
ordinaria in prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco ING. ETTORE IACOMUSSI, per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno. 
All' appello risultano:

 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 IACOMUSSI ETTORE Presente 8 GRANARI GIANLUCA Presente

2 PAGNOTTA LAURA Assente 9 CAROSI FRANCESCO Assente

3 MARCHETTI MARIA RITA Presente 10 CECCUCCI TIZIANO Assente

4 CECCHITELLI ANNA Presente 11 ANTICI DANIELE Assente

5 CAMPONESCHI PIETRO Presente 12 SPICCALUNTO PAOLO Presente

6 DI RITA FEDERICO Presente 13 PESCOSOLIDO MARCO Assente

7 GUERANI ATTILIO Presente      
  

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 5
 

Partecipa il Segretario AVV. ALFREDO ASSISI  incaricato della redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 



Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto al sesto punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i
pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.;

Sentiti:
- il consigliere Granari il quale illustra sinteticamente la proposta ricordando come si tratti di un
aggiornamento necessario per prendere atto dei nuovi responsabili dei settori, per implementazioni
varie e per introdurre modifiche obbligatorie per legge;
- il consigliere Spiccalunto chiede se sia stato inserito l'aggiornamento relativo alla nuova istallazione
della "vasca" e del relativo approvvigionamento idrico; riscontra il consigliere Granari il quale ricorda
come malgrado vi siano stati ben cinque incontri con la società che ha redatto l'aggiornamento, questi
sono terminati proprio nel periodo di implementazione della vasca e pertanto tale istallazione comparirà
nel prossimo aggiornamento;

VISTI
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il  D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione civile”;
- 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:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 12.04.2001 è stato approvato il Piano Comunale per le
Emergenze e la Protezione Civile per il triennio 2001-2003;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.12.2017 è stato approvato il Piano di
Protezione Civile, redatto dalla ditta Di.Val. s.r.l.s. 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, e sono stati disciplinati altresì meccanismi e procedure per la
revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, del
Consiglio Comunale o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai
cittadini;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2018 è stato approvato l'aggiornamento del
Piano di Emergenze Comunali, redatto dalla ditta Di.Val. s.r.l.s. incaricata mediante Determinazione n. 928
del 19.11.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano Emergenza Comunale – Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 alla Soc. “Di.Val.s.r.l.s.” e Determinazione n. 936 del 19.11.2018
avente ad oggetto "Rettifica della Determinazione n. 928 del 19.11.2018 “Aggiornamento Piano
Emergenza Comunale – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 delD.Lgs. n.° 50/2016 alla Soc. “Di.Val.
s.r.l.s.” - inserimento allegato";

CONSIDERATO CHE la Soc “Di.Val. srls” incaricata di aggiornare il piano, con Determinazione n. 849 del
16.09.2021 avente ad oggetto "Aggiornamento piano emergenza comunale - Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 alla Soc. “DI.VAL. s.r.l.s. con sede in via Arano 98, 67046 Ovindoli (AQ)
C.F. e P.I. 01937050662 - CIG: ZF93311991”, ha trasmesso in data 23.05.2022 con il protocollo n. 9841,
l’Aggiornamento del Piano di Protezione Civile con i seguenti allegati:



- Piano di Emergenza Comunale Morlupo;
- ALLEGATO Risorse e Aree di Protezione Civile;
- ALLEGATO Utenti disabili noti al Servizio Sociale di Morlupo (tale documento dovrà essere utilizzato
esclusivamente dai referenti di funzione/sindaco o suo delegato e per nessun motivo potrà essere reso
pubblico);
- ALLEGATO Minorenni residenti a Morlupo (tale documento dovrà essere utilizzato esclusivamente dai
referenti di funzione/sindaco o suo delegato e per nessun motivo potrà essere reso pubblico);
- 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 di Interfeccia;
- Carta dello Scenario di Rischio Sismico;
- Carta della Condizione Limite per l'Emergenza;
- Mxd, shapefile, vestiture.

RITENUTO di dover:
- approvare l’Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, relativamente agli elaborati di cui al
prot. n. 9841 del 23.05.2022;
- rendere immediatamente esecutivo l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale quale
strumento pianificatorio di emergenza;
- trasmettere il piano aggiornato alla Regione Lazio e alla Prefettura di Roma;
- dare ampia diffusione dell’aggiornamento del piano alla popolazione, agli uffici comunali ed agli Enti ed
Associazioni interessati;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
- finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è soggetta al parere in ordine alla regolarità
contabile;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, riportato nella presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 8 consiglieri;

con voti favorevoli  n. 7, contrari: nessuno, astenuti: 1 (Spiccalunto)

 
D E L I B E R A

DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, redatto dalla Soc.1.
DI.VAL. s.r.l.s.;
DI TRASMETTERE il Piano aggiornato alla Regione Lazio e alla Prefettura di Roma;2.
DI DARE ampia diffusione del Piano approvato a tutti gli uffici comunali ed agli enti ed associazioni3.
interessati anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ente;
DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere tecnico del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art.4.
49, comma 1, del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 67, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DI DARE ATTO che l’oggetto della presente Deliberazione rientra nella competenza del Consiglio5.
Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 67, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DI DICHIARARE la presente Deliberazione, stante la notevole urgenza determinata dalle6.
circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall’atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL con voti favorevoli  n. 7, contrari: nessuno, astenuti: 1
(Spiccalunto)

 



2.1 TECNICO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO:

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, 16-06-2022

  IL RESPONSABILE
  LUDOVICA CESI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ING. ETTORE IACOMUSSI F.to AVV. ALFREDO ASSISI

  

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  AVV. ALFREDO ASSISI

 


