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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 AGOSTO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì undici del mese di agosto, alle ore 
12,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….……...... Assessora 

   

8 MARZANO FLAVIA……………………… Assessora 
9 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta, Marzano, 
Mazzillo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n.189 
 
Adozione logo distintivo della Protezione Civile di Roma Capitale 
 
Premesso 
che la Protezione Civile ha il compito istituzionale, delineato dall’assetto normativo 
nazionale e locale vigente, dell’attuazione delle opportune iniziative organizzative 
finalizzate alla tutela dell’integrità della vita e salvaguardia dei beni e degli insediamenti 
dai danni o dal pericolo di danni prodotti o conseguenti a calamità naturali, antropiche o 
da altri eventi che, per la loro connotazione, determinino situazioni di pericolo, attraverso 
le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza; 

che la Legge n.225/1992 e s.m.i., all’art. 15, comma 3, attribuisce al Sindaco la funzione 
di Autorità Comunale di Protezione Civile; 

che, con il Decreto Legislativo n.112/1998, all’art. 108, lettera c), sono state attribuite ai 
Comuni le funzioni relative all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di 
previsione, soccorso e di predisposizione dei piani comunali di emergenza; 

che, con la Deliberazione Giunta Comunale n.1099/1999 sono state assegnate  all’Ufficio 
Extradipartimentale della Protezione Civile (E.P.C.), le ordinarie attività di previsione, 
prevenzione, soccorso, preparazione e superamento dell’emergenza, di cui alla citata 
normativa, avvalendosi per lo svolgimento delle attività delle Strutture Operative 



Comunali e di quelle di Supporto, nonché delle Organizzazioni di Volontariato e di 
imprese pubbliche e private; 

che, con il Decreto Legislativo n.61/2012 e s.m.i., a Roma Capitale sono state conferite 
ulteriori funzioni amministrative in materia di protezione civile; 

Considerato 

che, con la deliberazione Giunta Capitolina n.56 del 14 ottobre 2016 è stato istituito 
l’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, al quale sono 
state attribuite anche funzioni in materia di sicurezza urbana; 

che, per provvedere alle attività di competenza dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche 
della Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile di Roma Capitale, il
personale viene altresì preposto al coordinamento degli interventi, a rilevamenti e 
controlli sul territorio, non solo in emergenza, ma anche e soprattutto, nell’ambito di una 
corretta gestione delle attività di previsione e prevenzione, unitamente alle diverse attività 
di diffusione della cultura della Protezione Civile; 

Rilevato 

che, per lo svolgimento delle attività effettuate sul territorio, in condizioni sia ordinarie 
che straordinarie, in situazioni ambientali di ogni tipo, risulta indispensabile rendere 
riconoscibile “a vista” e immediatamente qualificabile il personale dell’Ufficio 
Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione 
Civile, nonché dotare di segni di riconoscimento tutti i mezzi e le attrezzature, a 
disposizione dell’Ufficio, impiegati in suddette operazioni;

che, di conseguenza, si rende necessario i realizzare un emblema distintivo - o logo - che 
contraddistingua la Protezione Civile di Roma Capitale, da applicare sul vestiario del 
personale al fine di contrassegnarne immediatamente l’identità nell’esercizio delle attività 
operative, da riprodurre sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione all’Ufficio, nonché 
sulle pagine del portale istituzionale di Roma Capitale e, a mezzo stampa, sul materiale 
informativo prodotto dall’Ufficio;

Preso atto  

che occorre, in adempimento all’indirizzo comunitario, assumere come emblema per la 
Protezione Civile lo stemma internazionale di Protezione Civile utilizzato dall’ONU, 
composto da un triangolo equilatero color azzurro all’interno di un cerchio arancione, così 
come già adottato da diverse regioni e comuni italiani; 

che la Regione Lazio, con Delibera della Giunta Regionale n. 743/2014, all’art. 4, ha 
disciplinato l’uso del logo distintivo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile 
conformemente all’indirizzo comunitario;
Considerato 

che, conseguentemente, l’Ufficio Comunicazione della Direzione Protezione Civile di 
Roma Capitale ha provveduto ad elaborare, senza oneri per l’Amministrazione, 
l’emblema distintivo – o logo – della Protezione civile di Roma Capitale, come riportato 
nell’allegato tecnico – parte integrante e sostanziale del presente atto, rispondente alle 
esigenze di conformità sopracitate; 

che, in data 30 maggio 2017, con nota prot. RK/ 3892 - esibita in atti - l’Ufficio 
Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile – Direzione Protezione 
Civile ha chiesto il parere del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale in esito alla 
compatibilità tra il logo distintivo di riconoscimento ideato per la Protezione Civile di 
Roma Capitale e le regole d’identità visiva di Roma Capitale;
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che, in data 3 luglio 2017, con nota prot. GE/3883, acquisita dall’Ufficio 
Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile – Direzione Protezione 
Civile, con n. prot. RK/ 4666 del 04/07/2017 – esibita in atti - il Dipartimento 
Comunicazione ha espresso parere tecnico favorevole ritenendo compatibile il logo della 
Protezione Civile di Roma Capitale con l’identità visiva di Roma Capitale;

VISTI 

- La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i; 
- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; 
- Il D.Lgs. n. 61 del 18 aprile 2012 e s.m.i.; 
- La D.G.C. n. 1099 del 14 maggio 1999 e s.m.i; 
- La D.G.C. n. 56 del 14 ottobre 2016; 
- La D.G.R. n. 743 del 4 novembre 2014; 
- nota prot. RK/ 3892 del 30 maggio 2017; 
- nota prot. GE/ 3883 del 03/07/2017 

preso atto che, in data 4 agosto 2017, il Direttore ad interim della Direzione Protezione 
Civile dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Il Direttore    F.to: D. Porta”;

che, in data 4 agosto 2017, il Direttore ad interim della Direzione dell’Ufficio 
Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile ha attestato ai sensi 
dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore    F.to: D. Porta”;

che, in data 4 agosto 2017, il Dirigente della XVIII UO della Ragioneria Generale, ha 
dichiarato la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione. 

Il Dirigente    F.to: A. Palazzini”;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico degli 
Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii. 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa  
DELIBERA 

- di approvare e adottare il nuovo logo distintivo della Protezione Civile di Roma 
Capitale, come dettagliato nel documento descrittivo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che il logo distintivo della Protezione Civile di Roma Capitale sarà 
apposto e/o riprodotto: 
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a) sugli automezzi, autoveicoli e veicoli speciali in dotazione all’Ufficio 
Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile –
Direzione Protezione Civile; 

b) sul vestiario e sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione 
al personale dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezze e 
Protezione Civile – Direzione Protezione Civile; 

c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche 
volontario, addetto alle attività di protezione civile; 

d) sul materiale informativo digitale e tipografico, compresi i gadget, prodotto 
ed in uso all’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezze e 
Protezione Civile – Direzione Protezione Civile. 

- di stabilire che l’uso improprio del logo, nonché delle scritte identificative della 
Protezione Civile di Roma Capitale per attività estranee a quelle del medesimo 
Ufficio, comporta, per le Organizzazioni di Volontariato, la diffida e la revoca 
dell’autorizzazione a fregiarsi dello stesso, nonché le sanzioni civili e penali 
previste dalla legislazione vigente; 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per 
l’Amministrazione.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
L. Bergamo 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’1 settembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 settembre 

2017. 

Lì, 31 agosto  2017      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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