
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 218 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE PER 
REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER EVENTI ORGANIZZATI DALL’ENTE. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT. N. 110303 del 17.09.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE PER 

REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER EVENTI ORGANIZZATI DALL’ENTE. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’assessore Giovanna Scarcia e dell’assessore Stefano Fatale, 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Visto la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n.11001/1/110(10) del 18.07.2018 

che disciplina le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del 

rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità; 

Visto il D.M. 19.08.1996 contenente l’approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico spettacolo; 

Premesso che: allo stato attuale, sussiste la necessità della predisposizione di Piani 

di sicurezza relativi alle misure di safety e security in ottemperanza alla suddetta 

normativa; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 17.6.2015, di approvazione del 

vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, da ultimo 

modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 243 dell’11.9.2017; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 dell’11.09.2017, relativa alla modifica 

della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e 

relativo Funzionigramma; 

- la deliberazione della giunta comunale n. 155 del 27.7.2020, con la quale sono 

stati approvati il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

per il triennio 2020 – 2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22.7.2020 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
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Vista: 

-     la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 05.03.2020 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

-     la delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 22.07.2020 di presa d'atto del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Tenente Gilberto Morelli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

polizia locale-Mobilità, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

 

Visto l’art. 65 (Regolamento degli Uffici e dei Servizi) dello Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 

 
1. La costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione 

dei piani di sicurezza necessari in occasione di eventi e manifestazioni organizzati 

dall’Ente così come prescritto dalla vigente normativa;  

2. Di procedere, pertanto, alla nomina del seguente personale come incaricato del 

servizio all’interno del suddetto gruppo tecnico: 

-S.Ten. MORELLI GILBERTO appartenente alla Direzione Polizia Locale- Mobilità – 

Coordinatore Gruppo di lavoro; 

- Ing. RUGERI DAVID, appartenente alla Direzione Polizia Locale- Mobilità; 

- Geom. STROZZI Riccardo, appartenente alla Direzione Polizia Locale – Ufficio 

Viabilità; 
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- MALTINTI ALESSANDRO, appartenente alla Direzione Economia e Lavoro-

Promozione del Territorio; 

- P.I. CORAZZI PAOLO, appartenente alla Direzione Ambiente. 

3. Di dare atto che essendo il suddetto personale già dipendente dell’Ente, non si 

rende necessaria alcuna copertura finanziaria ulteriore per la costituzione del gruppo 

di lavoro in oggetto; 

4. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

S.Ten. Gilberto MORELLI  

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Gioconda SASSI 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114001 del 25/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: f7e060d4419df410335b67b177603c1265a18af0078eb4b5cf973a9eba9c0aba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 
formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  110303 del  17.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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