COPIA

COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 14

data: 25.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE
COMUNE DI CASALE MARITTIMO.

CIVILE

DEL

L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di marzo alle ore 17.30 presso
il Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio
Comunale, previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.
Risultano presenti all’appello nominale i sotto elencati consiglieri:
1 - BURCHIANTI FABRIZIO
2 - BORGHESI ERIKA
3 - STACCIOLI CHIARA
4 - VENTURINI ELIO
5 - PRESTI ELENA
6 - LENZI MARIANGELA
7 - CALZARETTA NICOLA

P
P
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P
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8 - GIANFALDONI DANIELE
9 - CAGNONI GIANPIERO
10 - VOLTERRANI RICCARDO
11 - GIANI MARTINA
12 13 -

P
P
P
A

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Presti Elena e Giani Martina.
Totale presenti 9
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. SALVATORE CARMINITANA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BURCHIANTI FABRIZIO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 14 del 25.03.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE del Comune di Casale Marittimo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il “Servizio Nazionale della Protezione Civile”,
coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici nazionali e territoriali e da altre
organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio nazionale;
DATO ATTO che:
 la Regione Toscana, con propria legge 29 dicembre 2003 n.67, dettava l’ordinamento del sistema
regionale della protezione civile e né disciplinava la relativa attività;
 con il D.P.G.R. n.69|R del 01.12.2004, veniva emanato il Regolamento di attuazione concernente
“Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”;
VISTO che il Comune di Guardistallo con deliberazione di CC n. 12 del 23.04.2008 approva il Piano di
Protezione civile del Centro Intercomunale colline marittime e bassa val di Cecina, del quale faceva parte;
CONSIDERATO che:
nel 2011 viene costituita la Unione Colli Marittimi Pisani della quale fa parte anche il Comune di
Casale Marittimo e viene trasferita alla Unione anche la funzione di Protezione civile;
-

con delibera della Giunta della UCMP n. 44 del 22/07/2014 viene costituito l’ufficio unico di
Protezione Civile;

-

il 29.06.2016 viene predisposto il quadro conoscitivo per il piano intercomunale di protezione civile
anche per il Comune di Casale Marittimo;

-

con 1 luglio 2016 il Comune di Casale Marittimo esce dalla UCMP;

-

con PEC della UCMP in data 01/07/2016 viene comunicato alla Provincia di Pisa che l’unione non
avrebbe più fornito, per il Comune di Casale Marittimo, l’attività di centro situazione;

-

nel mese di Luglio 2016 vengono comunicati alla Provincia di Pisa i nuovi riferimenti per tutte le
comunicazioni relative al sistema di allertamento meteo ed H24;

RISULTANTO pertanto che non avendo l’ Unione Colli Marittimi Pisani , nel periodo in cui questo
Comune ne faceva parte (2011/2016) , approvato il Piano di Protezione civile l’unico Piano di Protezione
civile vigente per il Comune di Casale Marittimo sia quello del 2008;
CONSIDERATO che per tali motivazioni, questo Ente deve necessariamente dotarsi di un proprio piano,
rivedendo ed aggiornando il Piano di Protezione Civile esistente;
VISTE le “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici” emanate il 12 ottobre 2012 dal Capo Dipartimento della
protezione civile, da cui si evince che è fondamentale importanza che il piano di emergenza venga
costantemente aggiornato, sia in relazione alle trasformazioni del territorio, sia nella conoscenza della
disponibilità delle risorse umane e materiali presenti sul territorio e dei relativi tempi e modalità di
attivazione in caso di emergenza, come per altro previsto dalla citata disposizione legislativa”;
DATO ATTO che il nuovo piano dovrà trattare i seguenti argomenti:
 analisi attenta ed approfondita del territorio, della popolazione residente e del reticolo idrografico;
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 censimento delle strutture operative locali, dei mezzi disponibili, dei servizi sanitari e sociali e delle
imprese per interventi urgenti;
 individuazione delle varie tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, neve e gelo, incendi, ecc.);
 individuazione delle aree di emergenza;
 informazione alla popolazione;
 organizzazione interna e procedure operative di intervento.
DATO ATTO che con la determinazione n. 72 del 03/03/2018 si affidava, tramite il Sistema Telematico
Acquisti START della Toscana, alla Società Anci Innovazione Srl con sede a Firenze in Viale Giovine
Italia, 17 P.I. 01966680975, dotata di competenze specifiche nell’ambito della pianificazione di emergenza,
l’incarico per la revisione e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, comprensivo della
fornitura della APP Cittadino Informato;
TENUTO CONTO che la società Anci Innovazione ha proceduto alla stesura del Piano di Protezione Civile
avvalendosi di tecnici in possesso di esperienza e capacità professionale, oltre del supporto degli uffici
comunali, codificando tutte le strutture operative e le loro mansioni, allo scopo di avere un quadro ben
definito di tutti i soggetti operanti e delle loro competenze specifiche;
TENUTO CONTO che per la stesura del piano è stata utilizzata la documentazione predisposta dal Comune
per lo strumento urbanistico vigente, il materiale cartografico dell’Autorità di Bacino Fiume Arno (Piano
Gestioni Rischio Alluvioni – PGRA e Piano Assetto Idrogeologico – PAI), oltre ai dati forniti dagli uffici
Tecnico ed Anagrafe, dalla Polizia Municipale e dal Suap;
DATO ATTO che la normativa di riferimento in materia è la seguente:
• Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 modificata dalla Legge n° 100/2012 e s.m.i.;
• Decreto Legislativo n° 212 del 31 marzo 1998;
• Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
• Delibera G.R. 26 del 11 ottobre 2000;
• Legge Regionale n° 67 del 29 dicembre 2003;
• Regolamento Regionale n. 34 del 30 giugno 2004 (34/R);
• Regolamento Regionale n° 69 del 1 dicembre 2004 (69/R);
• Decreto R.T. n° 719 del 11 febbraio 2005;
• Regolamento Regionale n° 7 del 3 marzo 2006 (7/R);
• Delibera G.R. n° 611 del 4 settembre 2006;
• Regolamento Regionale n. 24 del 19 maggio 2008 (24/R);
• Decreto R.T. n° 5729 del 3 dicembre 2008;
DATO ATTO che in data 09.01.2019 sono pervenuti da parte della Soc. ANCI Innovazione spa i
documenti tecnici e grafici relativi al piano comunale DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE si compone
dei seguenti documenti :
1- Relazione Tecnica Descrittiva di introduzione - A) Parte Generale – B) lineamenti della
Pianificazione- C) Modello di intervento – e dei seguenti allegati
Allegato 1

- Cartografia tematica del rischio idraulico e del rischio da frane

Allegato 2

- Procedure per la gestione di ogni rischio presente nel Comune di Casale M.mo

Allegato 3

- Scheda scenari di rischio

Allegato 4

- Ce.Si.

Allegato 5

- C.O.C.

Allegato 6

- Aree di emergenza
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Allegato 7

- Informazioni base del territorio e dell’Amministrazione comunale

Allegato 8

- Associazioni di volontariato

Allegato 9

- Piano Neve.

Alleg. 10

- Banca dati per il C.O.C. e le Funzioni di Supporto

Alleg. 11

- Elenco delle componenti, strutture operative e dei soggetti

Alleg. 12

- Attività addestrative

Alleg. 13

- Programmi per l’informazione alla popolazione

Alleg. 14

- Schede Segnalazione del Comune alla Provincia

Alleg. 15

- Normativa.

TUTTI GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 09.01.2019 è stato adottato il Piano
Comunale di Protezione Civile ;
DATO ATTO che il piano è stato trasmesso in data 25/01/2019 per PEC alla Provincia di Pisa ed alla
Regione Toscana ai sensi dell’art.24 del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 69/R/2004 per le
eventuali loro osservazioni;
CONSIDERATO che:
- La Provincia di Pisa con sua comunicazione registrata al protocollo comunale in data 06.03.2019 al
n. 1057 ritiene conforme il Piano comunale al Piano di Protezione civile provinciale indicando
alcuni suggerimenti, agli atti;
-

La Regione Toscana con sua comunicazione registrata al protocollo comunale in data 12.3.2019 al
n. 1163 esprime parere positivo alla approvazione del piano suddetto con raccomandazioni ed
osservazioni, agli atti;

DATO Atto che le suddette raccomandazioni, osservazioni e suggerimenti sono state inviate ad A.N.C.I.
Innovazione per essere recepite negli elaborati del Piano adottati;
VISTO che A.N.C.I. Innovazione ha trasmesso a questo Comune gli elaborati del piano modificati a seguito
delle indicazioni della Regione e della Provincia ;
CONSIDERATO che comunicazione degli elaborati modificati in base alle suddette indicazioni sono stati
trasmessi alla Regione ed alla Provincia con PEC in 18.03.2019;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla approvazione del Piano di Protezione Civile composto dagli
elaborati adottati come modificati a seguito delle osservazioni pervenute;
VISTO il Decreto Lgs 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997 n.59;
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VISTO l’art.108 del D. Lgs 31 .03.1998 n. 112 che attribuisce ai Comuni, le funzioni relative alla
predisposizione dei Piani Comunali e/o intercomunali di protezione civile sulla base degli indirizzi
regionali;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività” con la quale la Regione Toscana ha realizzato un vero e proprio
sistema regionale di protezione civile, disciplinando le relative attività e demandando a successivi
regolamenti l’attuazione della legge medesima;
VISTO l’art. 16 della L.R.T. 29 dicembre 2003, n.67 secondo il quale l’approvazione del piano di
emergenza comunale ed intercomunale, elaborato in conformità alle disposizioni del regolamento regionale
di cui all’articolo 15 della medesima legge, costituisce adempimento obbligatorio per i comuni;
VISTA la D.G.R. n.1143 del 23 dicembre 2013;
VISTA la deliberazione Giunta regionale 25 novembre 2014, n.1040 “approvazione piano operativo
regionale di protezione civile”;
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile ed in particolare l’art.
12 comma 4. “Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di
ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli
indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi
e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del
Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché' le modalità di diffusione ai
cittadini.”
CONSIDERATO che sulla base del suddetto comma, la revisione periodica e l'aggiornamento del piano
possano essere demandati ad atti della Giunta comunale e che la diffusione del Piano ai cittadini sarà
effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale ed attraverso i sistemi di comunicazione di
Protezione civile presenti in questo Ente quali “Cittadino informato” ed “Alert system”;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere rilasciato ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267\2000 dal Responsabile
dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
Presenti e votanti n.9 consiglieri, con voti favorevoli n.9, contrari 0ed astenuti 0 ad unanimità favorevole
DELIBERA
1. di approvare quanto indicato in narrativa.
2. di approvare, per i motivi sopra esposti, ed ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018
“Codice della protezione civile” ed in particolare dell’art. 12 comma 4, il Piano di Protezione Civile
del Comune di Guardistallo, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale, completo dei
suoi allegati, come modificati e/o integrati in base alle osservazioni ed ai contributi trasmessi dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, e così composto:
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE composto dai seguenti documenti :
1-Relazione Tecnica Descrittiva di introduzione - A) Parte Generale – B) lineamenti della
Pianificazione- C) Modello di intervento – e dei seguenti allegati :
Allegato 1

- Cartografia tematica

Allegato 2

- Procedure per la gestione di ogni rischio presente nel Comune di Guardistallo

Allegato 3

- Scheda scenari di rischio
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Allegato 4

- Ce.Si.

Allegato 5

- C.O.C.

Allegato 6

- Aree di emergenza

Allegato 7

- Dati base del territorio e dell’Amministrazione comunale

Allegato 8

- Associazioni di volontariato

Allegato 9

- Piano Neve.

Alleg. 10

- Banca dati per il C.O.C. e le Funzioni di Supporto

Alleg. 11

- Elenco delle strutture operative

Alleg. 12

- Attività addestrative

Alleg. 13

- Programmi per l’informazione alla popolazione

Alleg. 14

- Schede Segnalazione del Comune alla Provincia

Alleg. 15

- Normativa

3.

di trasmettere copia del presente piano alla Provincia di Pisa ed alla Regione Toscana.

4. di dare atto che il presente Piano andrà a sostituire i Piani precedentemente assunti
dall’Amministrazione Comunale in materia di Protezione Civile.
5. di stabilire che in base al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione
civile” ed in particolare ai sensi dell’art. 12 comma 4, la revisione periodica e l'aggiornamento del
piano saranno demandati ad atti della Giunta comunale;
6. di dare atto che la diffusione del Piano ai cittadini sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale ed attraverso i sistemi di comunicazione di Protezione civile presenti in questo Ente
quali “Cittadino informato” ed “Alert system”;
Successivamente con separata votazione ad unanimità favorevole, resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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Delibera di C.C. n. 14 del 25.03.2019
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE del Comune di Casale Marittimo .
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

E

CONTROLLO

DI

REGOLARITA’

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
( Stefano Fantacci )
____________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( Furietta Manzi )
__________________________
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Delibera di C.C. n. 14 del 25.03.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to BURCHIANTI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

__________________________

__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Casale Marittimo, 06.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
_________________________

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
________________________
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