
 

 
COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA  - DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale n. 46 del 02/12/2016 
 
Oggetto: PROTEZIONE CIVILE: Approvazione Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile. 
                     
                     
 
L’anno   duemilasedici il giorno due del mese di dicembre alle ore 
17,00 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella sala 
consiliare in seduta  straordinaria urgente si è riunito il Consiglio 
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Pacchiarelli Francesco Sindaco s  
Santi Fabrizio Consigliere s  
Rosati Marianna Consigliere s  
Bartolaccini Margherita Consigliere s  
Cruciani Gianluca Consigliere  s 
Silvestri Fabiano Consigliere s  
Peluso Antonio Consigliere  s 
Quilli Umberto Consigliere s  
Bigiotti Stefano Consigliere s  
Bordo Vittorio Consigliere s  
Strada Valerio Consigliere  s 

 
Presenti 8            Assenti 3 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 

             
Il Presidente 

F.to Pacchiarelli Francesco 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 

 
Lì ................... 
................................................................................................................ 
 
Parere regolarità     Copertura   Parere regolarità 
    contabile     Finanziaria         Tecnica 
(art.49 T.U.2000)      (art.151 comma 4 T.U. 2000)  (art. 49 T.U. 2000) 
    Favorevole             Favorevole      Favorevole 
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La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
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Il Segretario Comunale 
F.to(Dr. Tramontana Mariosante) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 03/12/2016 
� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo on line. 
� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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In apertura di discussione chiede la parola il Consigliere BIGIOTTI Stefano che pone la questione pregiudiziale ai 
sensi dell’articolo 55 del Regolamento del Consiglio Comunale in merito all’o.d.g. n.1 allegata parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A); 
 
Il Sindaco in considerazione dei rilievi tecnici contenuti nella questione pregiudiziale concede la parola all’Ing. 
SILVESTRI Mario presente in aula, consulente dell’Amministrazione nella redazione del Piano. In merito alla 
mancanza dei shape_file nel deposito degli atti, il consulente fa notare che tali supporti non sono necessari per 
un’analisi del Piano da  parte dei Consiglieri comunali e che comunque non appena disponibili saranno messi a 
disposizione dei consiglieri. Per quanto riguarda la C.O.C. è stata individuata come sede la Scuola Materna di Villa 
Fontane in quanto dalle verifiche sismiche effettuate negli edifici comunali eseguite dall’Ing. SANETTI Sandro la 
Scuola Materna è quella che resiste meglio ad un eventuale sisma, anche se l’immobile non è antisismico in quanto 
realizzato negli anni ’60; 
 
Il Sindaco chiede al Consigliere BIGIOTTI di suggerire un locale più idoneo; 
 
Il Consigliere BIGIOTTI  propone di installare una C.O.C. mobile da posizionare all’interno di un container  nel 
piazzale adiacente la foresteria, dal momento che all’interno della stessa è possibile allacciare i servizi e facilmente 
raggiungibile in quanto si trova in prossimità di una strada provinciale; 
 
Il Sindaco, dal momento che il Piano è uno strumento modificabile, accetta la proposta del Consigliere Bigiotti e si 
impegna ad inserire tale eventualità nel Piano, si impegna inoltre a reperire i fondi necessari per la divulgazione dello 
stesso, per l’acquisto della cartellonistica, informazione e formazione del personale e dei cittadini; 
 
Il Consigliere BIGIOTTI , a seguito della discussione sopra riportata rinuncia alla questione pregiudiziale; 
 

IL 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: 

• attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 
dei  rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

• 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; 

• predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro 
attuazione, 
sulla base degli indirizzi regionali e provinciali; 

• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 
l’emergenza; 

• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi 
urgenti; 

• 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 90gg dalla data di entrata in vigore 
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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 deliberazione G.C. n. 122 del 02.11.2016 con la quale si prendeva atto del finanziamento regionale di € 
8.500,00 per la redazione del Piano di Emergenza Comunale; 
 
VISTA  la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 200 del 08.11.2016 con la quale si incaricava l’Ing. Mario 
Silvestri di Valentano della redazione del Piano; 
 
VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile Comunale redatto dall’Ing. Mario SILVESTRI allegato 
parte integrante sotto la lettera B); 
 
UDITO  l’ampio dibattito; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore Tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lsg 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, allegato al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 
 
2) Di disporre la divulgazione del suddetto Piano alla cittadinanza, attraverso specifiche azioni di informazione, nonché 
la pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 
 
3) Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti: 
- Regione Lazio; 
- Prefetto di Viterbo; 
- Provincia di Viterbo; 
- Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo; 
- Alla Stazione dei Carabinieri di Valentano; 
- Al Corpo forestale dello Stato di Viterbo; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Valentano; 
- Alla Questura di Viterbo; 
- Alla A.S.L. di Viterbo 
- Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale; 
- Ai Responsabili dei settori comunali. 
 
Con successiva apposita votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs 267/2000, in quanto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 
deve essere approvato entro il 5 dicembre p.v.- 
 
 


