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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57
OGGETTO: Approvazione adeguamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione
Civile.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,29 in
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Pierluigi SANNA
Vincenzo STENDARDO

-

Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Mario POLI

SINDACO
PRESIDENTE

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

♦

Presenti in aula: n. 13 ( Sindaco e n. 12 Consiglieri)

Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO

Presente
No
Si
No
Si
No
Si
Si

Assenti in aula: n. 4

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Agnese ROSSI, Emanuele GIROLAMI, Mario
POLI
Sono altresì presenti gli Assessori: Diana STANZANI, Rosaria DIBIASE, Giulio
CALAMITA. Umberto ZEPPA

La seduta è pubblica
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(…alle ore 19,08 entra il consigliere Riccardo Nappo. Presenti n. 14 consiglieri,
assenti n. 3: Santucci, Gabrielli, Cacciotti)
(…si allontana dall’aula il consigliere Girardi Aldo. Presenti n. 13 consiglieri, assenti
n. 4: Gabrielli, Cacciotti, Santucci, Girardi)

Illustra l’argomento il Sindaco. (entra il consigliere Santucci Andrea. Presenti n.
14, assenti n. 3: Girardi, Cacciotti, Gabrielli)
Segue dibattito, intervengono i consiglieri Santucci Andrea, Pizzuti Chiara,
Girolami Emanuele, Nappo Riccardo, Guadagno Francesco.
Tutti gli interventi sono riportati nell’allegato resoconto stenotipistico.
La seduta si chiude alle ore 20,50.

IL CONSIGLIO

PREMESSO:
CHE la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile”, all’art. 15 “Competenze dei Comuni” stabilisce che ogni
Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile con il Sindaco quale
massima autorità rappresentativa;
CHE il D.L. n. 59 del 15/05/2012, convertito in Legge 12 luglio 2012 n. 100, ha
modificato l’art. 15 della legge 225/1992, con l’introduzione del comma 3 bis che
prevede l’approvazione con deliberazione consiliare del “Piano di Emergenza
Comunale”, stabilito dalla vigente normativa 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 Regioni;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22 aprile 2013
n. 24 è stato approvato il “Piano di Emergenza Comunale”;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 06/03/2015 è stato
istituito il “Servizio Comunale di Protezione Civile” come previsto dal Piano di
Emergenza Comunale e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 19
del 29/04/2015 è stato approvato il relativo Regolamento;
CHE il predetto Regolamento prevede sia l’istituzione del Comitato di Direzione
Comunale che la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile “Santa Barbara”;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2016 n. 72 è stato
preso atto della costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile “Santa Barbara;
TENUTO CONTO delle note trasmesse dalla Regione Lazio il 9/9/2016 prot.
454681 e quella integrativa del 6/10/2016 acquisite all’ufficio protocollo il
12/09/2016 con il n. 28000 e il 6/10/2016 con il n. 30948, con cui la Regione
Lazio ha comunicato di aver predisposto le linee guida con Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 363/2014 e n. 415/2015, per l’adeguamento o aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale da approvare entro il 5 dicembre 2016;
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CHE per favorire e incentivare tale obiettivo la Regione Lazio ha individuato le
risorse finanziarie da erogare a seguito della trasmissione del piano stesso
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e alla Prefettura di Roma dopo
l’approvazione del Consiglio Comunale;
TENUTO CONTO che il Comune di Colleferro rientra nella fascia dei Comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti per i quali è previsto un contributo di €.
14.000,00;
CHE di conseguenza con Determinazione Dirigenziale del 15/11/2016 n. 543 è
stato affidato alla Ditta Geoambiente l’incarico per la redazione del “Piano di
Emergenza Comunale”;
CHE la stessa ditta ha presentato il Piano acquisito all’ufficio protocollo in data
18/11/2016 con il n. 35843 e successiva integrazione prot. n. 35867 del
21/11/2016;
RITENUTO pertanto opportuno approvare l’adeguamento del “Piano di Emergenza
Comunale”, redatto secondo le linee guida indicate nelle Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 363/2014 e n. 415/2015;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

approvato con

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267, del 18.08.2000;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA
Per quanto in premessa indicato:
1. Di approvare l’adeguamento del “Piano di Emergenza Comunale di Protezione
Civile” acquisito al Protocollo comunale in data 18/11/20016 n. 35843 e
successivamente integrato in data 21/11/2016 prot. n 35867, redatto secondo
le linee guida indicate nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 363/2014 e n.
415/2015, composto dai seguenti elaborati:
-

Piano di protezione civile
Planimetria – CLE (Condizione Limite per l’Emergenza)
Planimetria Piano di Emergenza Comunale (Tavole nn. 1-2-3-4-5-6)
Piano di Emergenza neve

2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale di Protezione
Civile e alla Prefettura di Roma;
3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^^
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione adeguamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile”,ai sensi
dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, in sostituzione del Dirigente ad interim della 2^ A.F.,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata”
IL Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,
IL Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato
individuato nell’ing. Alessandro PRIORI, Funzionario APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e
Sportelli, della 2^ Area Funzionale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90.
^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Gabrielli, Cacciotti, Girardi)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 14
N. N. -

La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Gabrielli, Cacciotti, Girardi)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 14
N. N. -
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui
all’ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.
PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE PIANO CIVILE COMUNALE”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quinto e ultimo punto ordine del giorno: “Approvazione
Piano di Protezione Civile Comunale”.
La parola al Sindaco in qualità di Presidente della Protezione Civile.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Prima la parte più tecnica, poi aggiungo qualcosa.
Il Comune si trova nell’obbligo di adeguare il piano di emergenza comunale, il quale è stato
aggiornato l’ultima volta nel maggio 2015 e non recepisce ancora le linee guida presentate
dal D.G.R. del 4 agosto 2015 n. 415.
Queste linee guida prevedono la necessità di presentare le cartografie del territorio, i file in
GIS e non in formato solamente cartaceo; la carta delle condizioni limite per l’emergenza;
l’adeguamento del centro operativo comunale e delle aree di attesa in caso di calamità.
I documenti obbligatori sono: la carta di inquadramento territoriale; la carta delle aree di
emergenza e degli edifici strategici; la carta dello scenario del rischio idrogeologico e
geologico; la carta dello scenario di rischio simico; la carta dello scenario di rischio incendio
e incendio di interfaccia; la carta di scenario di rischio incedente rilevante, soltanto per i
comuni dove sono presenti industria a rischio incidente rilevante ai sensi della direttiva
Seveso.
Il tema ci riguarda particolarmente, se non fosse per quello che ho detto poc’anzi, ma
anche in virtù del terremoto per il quale all’inizio seduta abbiamo di concerto con tutte le
forze politiche depositato quell’ordine del giorno per la devoluzione dei fondi e che l’altra
mattina, poche mattine fa, ma episodio difficile da cancellare dalla memoria collettiva, ci
ha trovato subito pronti dal punto di vista dell’operatività personale, ma in qualche modo
incapaci di completare le operazioni che erano necessarie, perché prima di tutto quel
terremoto ha per la prima volta nella storia di questa Città, almeno per il momento,
costretto me, che con ordinanza ne ho decretato la chiusura, a evacuare la Scuola di Via
Carpinetana, l’Asilo Comunale di Via Carpinetana. Ne abbiamo parlato anche nello scorso
Consiglio, anzi riferisco di nuovo alla Consigliera Pizzuti, ma a tutta l’opposizione come alla
maggioranza, che i campioni sono in laboratorio, stiamo aspettando i risultati del
campionamento e che ci ha costretto a spostare i bambini della Via Carpinetana alla Scuola
Barchiesi.
Un evento che ci ha segnato, anche perché nella massima allerta che io ho in qualità di
Sindaco, di Capo della Protezione Civile, ho voluto che quella mattina si desse, di concerto
con gli Assessori, con i Consiglieri, con la Giunta, ha rilevato alcune mancanze, perché per
esempio nel messaggio telefonico che ho voluto diffondere, non credendo affatto che fosse
un procurato allarme ma credendo invece che fosse una giusta informazione alla
cittadinanza, in alcuni quartieri non c’erano i punti di aggregazione.
Piazza Nassiriya come il Parcheggio dello Scalo in Via Roma è stato inserito al momento
dall’Amministrazione di concerto con il Comandante della Polizia Locale e con l’Ingegner
Priori perché in quei quartieri risultavano mancanti i luoghi di aggregazione.
Cogliamo di nuovo il consiglio pervenutoci più volte anche di rivedere le questioni dei plessi
scolastici che sono diretta conseguenza dell’approvazione del piano generale.
Quindi, come fanno molti comuni di questa Regione in queste ore, in questi giorni, facciamo
anche noi stasera. Approviamo un piano che ci mette tutti nella condizione di spiegare alla
nostra popolazione che cosa bisogna fare in caso di emergenza, dove bisogna recarsi, in che
modo bisogna recarvisi, quali siano i rischi veri e come tutti debbano conoscere in caso di
pericolo quello che bisogna veramente fare e come bisogna comportarsi nella tutela dei
bambini delle scuole certamente, ma di tutti quanti i cittadini che in tutti i quartieri, in una
Città che in questi anni è cresciuta, hanno bisogno di conoscere a pieno in caso di
particolare necessità tutte le prescrizioni del caso.
Non dimenticando che ormai purtroppo, dico con grande dolore, questo territorio, il nostro
Paese, l’Italia Centrale, è un Paese che spesse volte si è trovato, specialmente
ultimamente, ad affrontare il dramma del terremoto. Purtroppo i cambiamenti climatici ci
hanno portato anche a problemi di rovesci che spesse volte ci hanno messo in difficoltà e
per questo il Comune, ma su queste cose su benissimo che non c’è differenziazione politica
di alcun tipo, quest’anno ha acquistato le idrovore perché il problema degli allagamenti è
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un problema che sempre più mette in crisi alcuni quartieri, penso a Via Fontane dell’Oste
soprattutto e che ci mette anche per la prima volta nella condizione di renderci conto che
noi siamo una Città sottoposta anche ai criteri della Severo Bis, che è la legge che disciplina
i comportamenti in Città che hanno industrie di particolari produzioni come quelle che sono
legate a tutto ciò che riguarda l’esplosivo.
Insomma è ora che i comuni italiani si adeguino, i rischi vanno sempre contenuti e sappiamo
bene che la prevenzione ci consente di ridurre le catastrofi, di ridurre i morti, di ridurre le
tragedie che purtroppo ogni tanto vediamo nel nostro Paese e che in altri Paesi che hanno
magari problemi simili non avvengono. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco.
La parola al Consigliere Santucci.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Grazie Presidente.
Buonasera, buonasera Sindaco, buonasera colleghi Consiglieri e buonasera a voi tutti.
Io ho una comunicazione da fare per mettere punto a quelle che sono le tante chiacchiere
sui Social Network e non solo.
Vado e leggere perché è importante mettere le parole giuste e col tono giusto.
Sindaco...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Consigliere, l’intervento è sul punto all’ordine del
giorno. È un regolamento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Santucci A.) Sul punto all’ordine del giorno che posso
dire? Senz’altro lo voto perché ci viene chiesto dalla Regione Lazio, ma al di là di questo
riguarda comunque l’incolumità e la messa in sicurezza dei nostri concittadini e non posso
fare altro che votarlo.
Certo Presidente, nonostante il mio voto sarà positivo quello che a me rammarica è che
solitamente si dice “voltare pagina”, “tagliare con il passato”, ma ahimè ho potuto
constatare dall’ultima Commissione fatta ieri tardi, nel tardo pomeriggio, che tanto il taglio
con il passato non c’è stato. Tanto che si fa riferimento a delle società di Colleferro che
fanno comunque fede a tecnici locali che del passato di politica ne hanno fatta e non poca.
Ma nonostante ciò mi auguro che da un punto di vista normativo, visto che vige la regola
dell’alternanza, si possa cambiare e voltare pagina. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Santucci.
C’è qualche altro intervento? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Pizzuti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.
Sarà sicuramente un voto favorevole, innanzitutto perché abbiamo più volte ribadito in
quest’aula quanto sia importante la prevenzione e il rispetto delle norme.
In questo caso abbiamo anche un obbligo, che ci deriva dal fatto che 14.000 €, che è uno
degli oggetti della scorsa variazione di bilancio, erano proprio precipuamente stanziati per
questo e ci spiegava con pazienza in Commissione il Professore Moratti, che ringrazio per
aver relazionato poi alla Commissione su questo, che questi 14.000 € arriveranno nelle casse
comunali proprio a condizione che questi piani vengano presentati e approvati in Consiglio
entro il 5 dicembre. Quindi abbiamo anche una scadenza imminente.
Al di là della bontà e del valore e delle raccomandazioni che, ringrazio il Sindaco di aver
tenuto presente anche nella sua individuazione, riguardo l’individuazione di punti di
aggregazione diversi da quelli che erano stati individuati in precedenza, sottolineo ancora
una volta – come ho fatto in Commissione – l’importanza anche della comunicazione poi.
Nel senso di diffondere in maniera capillare a tutta la cittadinanza, non soltanto attraverso
il messaggio al telefono fisso, che purtroppo non tutti hanno ancora, quelli che sono i punti
di ritrovo nei casi di difficoltà.
Quindi oltre all’importanza di questo anche l’importanza di una comunicazione efficace e
capillare che possa coinvolgere tutti i cittadini.
È un inciso che non toglie nulla al valore della questione in sé, il rilievo che ha fatto il
Consigliere Santucci comunque ci sta tutto, perché la Società Geo Ambiente S.r.l. non credo
fosse l’unica ad avere i requisiti – come richiesti dalla legge – di tecnici specializzati che
abbiano una conoscenza diffusa del territorio.
È sicuramente valido e lo votiamo, sperando sempre nel famoso albo di cui si parla sempre
in Consiglio e quindi che ci possa essere veramente la possibilità per tutti i tecnici e i
professionisti del territorio di poter lavorare in maniera alternativa uno all’altro.
Il voto è sicuramente favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti.
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto... Consigliere Girolami.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Io voglio sottoporre nuovamente
all’attenzione del Consiglio Comunale e del Presidente della Commissione, al quale ho
scritto anche una PEC senza avere avuto riscontro, ho scritto al Presidente di entrambi
Commissioni, al di là della PEC io la posso recuperare, ho scritto al Comune di Colleferro la
PEC indirizzata all’attenzione delle Commissioni.
Io chiedo, compatibilmente con gli impegni degli altri Consiglieri Comunali, di concordare gli
orari delle Commissioni. Io credo che sia una cosa che il Presidente della Commissione
debba fare, il Presidente della Commissione è stato votato da tutti quanti i Consiglieri
Comunali, anche quelli che si trovano in minoranza.
È vero che Lei si deve preoccupare di avere il numero legale in Commissione, però è
altrettanto vero che una volta che uno cerca di coordinare magari gli orari delle
Commissioni si svolgano in modo da consentire a tutti i Consiglieri Comunali la
partecipazione.
Questo non ci ha consentito di approfondire.
Io credo che noi dobbiamo votare il deliberato, al di là degli aspetti che sottolineava, che
accennava il Consigliere Santucci e la Consigliera Pizzuti, relativo al metodo, agli incarichi.
E’ necessario che il Comune di Colleferro si doti di un piano di emergenza comunale.
È fondamentale che questo avvenga.
Sul metodo, ecco, Sindaco, vorremmo anche noi ragionare e discutere, ma questo forse non
è il momento, perché il piano di emergenza qualcuno lo doveva redigere.
Non so perché si è utilizzata una determinazione dirigenziale per affidare un incarico, forse
era il caso di adottare un sistema diverso, però è di tutta evidenza che noi votiamo oggi un
piano che ovviamente qualsiasi esso sia è giusto che venga portato all’attenzione
dell’opinione pubblica.
Quindi io spero che non votiamo oggi e poi ce lo dimentichiamo, ma che poi
successivamente portiamo a conoscenza della comunità, dei cittadini, quali sono
effettivamente le zone nelle quali nella malaugurata ipotesi – io spero che non si verifichi
mai – questa Città abbia bisogno di affrontare - per motivi di ordine ambientale o a
fenomeni naturalistici - situazioni di emergenza.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola al Consigliere Nappo
per dichiarazione di voto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie Presidente.
Ovviamente il mio voto è positivo.
L’unica cosa, volevo sottolineare qui quello che abbiamo già discusso nella Commissione,
appunto sul metodo. Io avevo fatto delle precise domande sia al Presidente che al
Consigliere Delegato, loro ci avevano rassicurato che avrebbero chiesto all’Ingegner Priori su
come fosse stato scelto il tecnico.
Al di là di questo, il mio voto è sicuramente positivo, era solo per puntualizzare quello che
avevamo detto in Commissione. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sempre per dichiarazione di voto il Consigliere Guadagno.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Guadagno F.) Grazie Presidente.
Brevemente, soltanto per ribadire al Consigliere Girolami che purtroppo come Presidente
della Commissione sto in seria difficoltà nel cercare di venire incontro alle esigenze di tutti
nel coordinare gli orari, sembrerà strano ma in una Commissione di sei – sette persone
ognuno ha degli orari differenti. Me ne dispiace.
Per quanto riguarda poi le individuazioni che avevamo detto, della Società, l’Assessore
Zeppa, correggetemi se sbaglio, ci dà la possibilità di affidare un incarico con la turnazione
delle società che ci sono sul territorio.
Nessuno di noi è in grado di, come c’eravamo detti in Commissione, di giudicare le
competenze tecniche di questa società rispetto ad un altro, quindi mi sembra una
dichiarazione un po’ fuori luogo. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Guadagno.
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto la parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
In conclusione, trovando comunque fuori luogo le polemiche su punti così delicati comunque tutto si può fare, non c’è problema - invito tutto il Consiglio a votare un piano
che è necessario per la Città.
Ricordo, perché prima l’avevo dimenticato, che non è finanziato con l’Erario Comunale, ma
è finanziato con un contributo regionale, quindi non pesa sul Bilancio comunale.
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Molto semplicemente dico che il taglio vero con il passato lo deve dare chi pensa che questa
Amministrazione parli di ditte, per parlare di ditte vi invito a scegliere sindaci diversi, io
non parlo di ditte, non mi occupo di ditte, raccolgo tutte le segnalazioni che fornirò come
tante volte ho fatto in questo Comune.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco.
Quindi passiamo, dopo aver dato della lettura del dispositivo della delibera, alla votazione.
Prego Segretario.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr. Andreone M.) Per quanto in premessa indicato:
Di approvare l’adeguamento del piano di emergenza comunale di Protezione Civile,
acquisito al protocollo comunale in data 18.11.2016 n. 35843 e successivamente integrato in
data 21.11.2016 protocollo n. 35867 redatto secondo le linee guida indicate nelle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 363/2014 e n. 415/2015 composto dai seguenti
elaborati:
- Piano di Protezione Civile;
- Planimetria CLE, condizioni limite per l’emergenza.
- Planimetria piano di emergenza comunale;
- Tavole nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Piano di emergenza neve.
Di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e alla
Prefettura di Roma;
Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa”.
Poi dopo l’immediata esecutività, certo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Passiamo ora alla votazione.
Favorevoli? All’unanimità. 14 favorevoli.
Bisogna votare l’immediata esecutività.
Favorevoli? All’unanimità.
Alle ore 20:50 terminano i lavori del Consiglio Comunale.

^^^^^^^
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32,
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Colleferro, lì 2 dicembre 2016
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 2 dicembre 2016
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per
quindici giorni consecutivi:
dal. 2 dicembre 2016 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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