UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE
U.O. GESTIONE EMERGENZE ED EVENTI STRAORDINARI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO RK/96/2016

del 04/mar/16

NUMERO PROTOCOLLO RK/1751/2016

del 04/mar/16

Convenzione Quadro tra Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile e Ordine dei Geologi del Lazio per
iniziative congiunte volte alla conoscenza e alla diffusione dei rischi geologici.

FIRME

Responsabile unico del
procedimento

IL DIRETTORE

D'ANGELO
CRISTINA

Firmato digitalmente da D'ANGELO CRISTINA
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=D'ANGELO
CRISTINA,
serialNumber=IT:DNGCST65E55H501F,
givenName=CRISTINA, sn=D'ANGELO,
dnQualifier=14006319, title=Ing.
Data: 2016.03.04 19:31:19 +01'00'

Visto di conformità agli
obiettivi programmatici.
IL DIRETTORE
NON RILEVANTE
CONTABILMENTE

Visto di regolarità
contabile
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Premesso che,
la Legge del 24.02.1992 n. 225 istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, al fine di tutelare la integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi e da altri eventi calamitosi; nella medesima legge è, altresì, stabilito che il Sindaco è Autorità
comunale di Protezione Civile (art. 15);
in base all'art. 108, lettera c) del D. Lgs. del 31/03/1998, n. 112, sono state attribuite ai Comuni le funzioni
relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di competenza, delle attività di previsione, prevenzione,
soccorso nell'ambito dei Piani Comunali di Emergenza e informazione alla popolazione sui rischi naturali e/o
collegati all'azione antropica;
l'Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile di Roma Capitale, quale istituzione preposta allo svolgimento
dei compiti di cui sopra, deve provvedere a garantire i servizi necessari per assicurare l'incolumità pubblica
della popolazione sull'intero territorio comunale in occasione di eventi nocivi con carattere di eccezionalità;
le finalità attinenti alla prevenzione degli esiti dannosi degli eventi nocivi di cui sopra possono essere
utilmente ed efficacemente perseguite attraverso la diffusione ed il consolidamento della cultura della
protezione civile, con specifico riguardo alle emergenze idrogeologiche e idrauliche;
che Roma Capitale, con Deliberazione G.C. n. 1099 del 14.05.1999, in conformità delle norme su richiamate
ha, tra l'altro, stabilito un modello organizzativo coordinato di Protezione Civile comunale e definito le linee
guida per le attività di previsione, prevenzione, pianificazione e informazione alla popolazione sui rischi
naturali e antropici, nonché i compiti ed i rapporti funzionali ed operativi delle strutture comunali di
Protezione Civile di Roma Capitale, ivi compresi i Municipi e le Organizzazioni di Volontariato in situazioni di
emergenza;
che concorrono, altresì, all'attività di Protezione Civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile,
nonché gli ordini e i collegi professionali;
che l'Ordine dei Geologi del Lazio (di seguito denominato OGL) provvede all'aggiornamento costante dei
propri iscritti i quali, ex art. 41 del D.P.R. n. 328/2001, hanno, tra le proprie competenze, lo studio di
problematiche ambientali e di difesa del territorio, l'individuazione e la caratterizzazione delle sue risorse
nell'ambito della definizione del quadro complessivo di vulnerabilità del territorio e l'individuazione delle
misure di prevenzione del rischio idrogeologico;
il territorio di Roma Capitale è ciclicamente interessato da fenomeni di rischio idrogeologico, con un'ampia
casistica storica e recente di dissesti e problematiche che sono causa di danneggiamenti a persone e/o cose;i
temi affrontati riguardano, in ragione del territorio considerato, i seguenti aspetti di criticità ambientale:
fenomeni di dissesto idrogeologico (frane e allagamenti urbani); subsidenza del suolo e sinkholes; emissioni di
gas dal suolo e sismicità;
le Parti hanno già intrapreso iniziative di collaborazione afferenti all'organizzazione di convegni, corsi,
seminari, manifestazioni e incontri aperti alla cittadinanza sulle tematiche sopra citate;
il D.P.R. n. 37/2012 all'art. 7 stabilisce che ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo;
l'OGL, ai fini di garantire un'adeguata offerta formativa a favore dei propri iscritti, incoraggia tutti i soggetti
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pubblici e privati ad organizzare iniziative ed eventi per la formazione e l'aggiornamento professionale;
l'OGL ha la necessità di attivare forme di comunicazione esterne sulle competenze e sulle missioni della
categoria che rappresenta, finalizzate anche al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo professionale e
sociale del geologo, sia nel pubblico impiego che nel mondo tecnico- professionale;
si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, nell'apposito settore
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del
07/03/2013;

Determina
Per i motivi esposti in premessa:
di prendere atto della Convenzione Quadro sottoscritta dall'Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile di
Roma Capitale e l'Ordine dei Geologi del Lazio, che viene allegata al presente atto e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
La presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico dell'Amministrazione Capitolina.
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Riservato alla
Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE

D'ANGELO
CRISTINA

Firmato digitalmente da D'ANGELO CRISTINA
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=D'ANGELO
CRISTINA,
serialNumber=IT:DNGCST65E55H501F,
givenName=CRISTINA, sn=D'ANGELO,
dnQualifier=14006319, title=Ing.
Data: 2016.03.04 19:34:13 +01'00'

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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