VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 188 del 2 Novembre 2016
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – MODIFICHE.
L'anno duemilasedici, addì due del mese di Novembre alle ore 12,00 nella sala del Palazzo
Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti quattro e assenti uno come segue:

SCARNATI MARIO
Sindaco
CIMARRA GIORGIO
Vice Sindaco
CENCELLI ELISA
Assessore
DONADONI CRISTINA
Assessore
MARCELLI PAOLA
Assessore
TOTALE

X
X
X
X
X
4

1

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Scarnati Mario.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Zoppi, incaricato della redazione del processo
verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del C. C. n. 28
del 13.06.2014;
VISTO che il predetto Piano nel capitolo riguardante le “AREE DI PROTEZIONE CIVILE”, al
paragrafo delle “Aree di Attesa della Popolazione” sono indicate:
1) Parcheggio P.zza M. Teresa di Calcutta;
2) Campo Sportivo comunale;
3) Parcheggio Centro Commerciale Fraz. Faleri;
RITENUTO di integrare dette Aree inserendo il Parco dei Cedri sito nel Centro abitato di Fabrica di
Roma ed il Parco dei Cedri sito nella Frazione di Faleri;

RICHIAMATO, inoltre, il paragrafo delle “Aree di ricovero della popolazione” nelle quali è compresa
la Scuola Elementare in Via della Repubblica;
RITENUTO di sostituire detta struttura, costruita all’inizio del ‘900, con tecniche edilizie antiquate,
con il Teatro tenda comunale e le tensostrutture del Centro Sportivo comunale, le quali offrono le più
ampie garanzie dal punto di vista della stabilità e sicurezza;
RITENUTO, pertanto, di apportare con urgenza le opportune modifiche al Piano, stante la situazione
emergenziale a causa dei recenti e ripetuti eventi sismici che si sono verificati nel territorio;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso sulla presente deliberazione dal
responsabile del Settore P. L. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ASSUNTI d’urgenza i poteri del C. C., salvo ratifica;
AD unanimità di voti legalmente espressi dai presenti aventi diritto;

DELIBERA

DI MODIFICARE il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del C. C. n.
28 del 13.06.2014, come segue:
-

Integrare le aree di attesa della popolazione inserendo il Parco dei Cedri del Centro Abitato e il
Parco dei Cedri della Frazione di Faleri;
Sostituire l’area di ricovero della popolazione della Scuola Elementare in Via della Repubblica con
il Teatro Tenda comunale e le tensostrutture del Centro Sportivo comunale;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore della P. L. dell’esecuzione del presente atto
deliberativo e dell’adozione dei successivi provvedimenti di competenza;
DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica dl C. C. nella prima seduta utile;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma. 4
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
____________________

Oggetto :

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – MODIFICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Fabrica di Roma, lì 2/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
F.to Pacelli Stefano

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Mario Scarnati

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella
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