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LA GIUNTA COMUNALE  

  

PREMESSO CHE: 

- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 

rappresenta uno strumento  con  il  quale l'Amministrazione  

Comunale  si  prefigge  di  fronteggiare  e  gestire,  le  

emergenze  che  possono verificarsi nel territorio comunale al 

fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace; 

 

- rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale la 

realizzazione del Piani comunali di Protezione civile, 

finalizzati ad affrontare situazioni di emergenza mediante la 

realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi 

in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovra 

ordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel 

settore sul territorio; 

 

VISTO: 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della 

Protezione Civile” che assegna al Sindaco: 

 all’art. 3, comma 1, lett. c), il ruolo di “autorità 

territoriale di protezione Civile” nell’ambito del 

Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

 all’art. 6, comma 1, lett. d), la responsabilità 

“dell’articolazione delle strutture organizzative 

preposte all’esercizio delle funzioni di protezione 

civile”, e alla lett. d) la responsabilità “della 

disciplina di procedure e modalità di 

organizzazione dell’azione amministrativa delle 

strutture […] al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli 

eventi”; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle 
ore 8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione del 

nuovo Piano Comunale di 

Protezione Civile Multirischio in 

attuazione alla vigente normativa 

nazionale e regionale. 

Proposta al Consiglio Comunale. 

   

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MASSELLI Orlando P    SALVATI Benedetta P  

FRANCESCANGELI Sara P    FATALE Stefano P  

ALESSANDRINI Valeria  A   PROIETTI Elena  A 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  Pres. C.C. 

_ AA.GG. x CC 

_ Polizia Locale / 

Mobilità  

_ Protezione Civile 

_ Ass. Fatale 

_ Ass. 

Francescangeli 

 

27.11.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 la Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 859 “Linee guida regionale per la 

Pianificazione Comunale di Protezione Civile nel territorio della Regione Umbria. 

Approvazione”; 

 

ATTESO che l’Associazione dei Comuni dell’Umbria per la Protezione Civile [ANCI Umbria 

PROCIV], struttura operativa di Protezione Civile dell’ANCI Umbria, finalizzata alla 

realizzazione delle attività del Sistema integrato di supporto per le attività di protezione civile dei 

Comuni dell’Umbria, ha predisposto in collaborazione con i propri tecnici e le Aree competenti 

del Comune di Terni, un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile [Piano di Emergenza 

Comunale Multirischio] composto da n. 5 volumi; 

 

Rilevato che il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e 

umani che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture 

comunali preposte alla Protezione Civile per azioni di soccorso; 

 

Visto che il Piano è stato redatto in collaborazione tra l'Ufficio Protezione Civile e A.N.C.I. 

Umbria Prociv; 

Visto il modello di intervento relativo allo scenario di rischio idraulico-idrogeologico; 

Visto il modello di intervento relativo allo scenario di rischio incendi di interfaccia; 

Valutato che il Piano d’emergenza comunale così come predisposto è rispettoso della normativa 

regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate da questa Amministrazione 

comunale. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Walter Giammari; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione  

Polizia Locale /Mobilità Dott.ssa Alessandra Pirro ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

data 19.11.2019; 

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 19.11.2019 dalla 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile - Piano di Emergenza Multirischio 

costituito dai seguenti documenti ivi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto:   

 Volume 1 - Chiave di lettura inquadramento normativo, (All.1) 

 Volume 2 - Inquadramento generale del Comune, (All.2) 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Volume 3 - Il Sistema Comunale di protezione Civile, (All.3) 

 Volume 4 - Gestione dei rischi nel territorio comunale, (All.4) 

 Volume 5 - Documenti e Tavole riepilogativi, (All.5) 

 Volume 6 - Tavole elaborati grafici), (All.A) 

2. di disporre che il piano venga aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale, con 

cadenza triennale e comunque con deliberazione di Giunta Comunale ogni qualvolta 

avvengano delle modifiche non sostanziali all’assetto istituzionale, organizzativo ed 

amministrativo del Comune;   

3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile Arch. Walter Giammari, di 

adottare gli adempimenti conseguenti;  

4. di informare la cittadinanza mediante pubblicazione di stralci del presente piano sul sito 

istituzionale del Comune e mediante incontri da programmare sul territorio comunale; 

5. di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a 

carico del Bilancio dell’ente; 

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi    

dell’art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000. 

***************************** 

 

  

 


