Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 131 del 19/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURE COMUNALI NECESSARIE ALLA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI REPERIBILITA TECNICA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 14:45 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica - Donoratico, convocata con
apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURE COMUNALI NECESSARIE ALLA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA TECNICA DI MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 del D Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo all'attribuzione delle competenze al consiglio comunale;
Visto l'art. 26 dello Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. del 2/01/2018 n. 1;
Visto il Decreto del Sindaco n. 311 del 20.12.2017 con il quale veniva nominato a Responsabile Area
4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico con titolarità di posizione organizzativa, il dipendente
Geom. Moreno Fusi;
Vista, la legge regionale Toscana 29 dicembre 2003 n. 67 “ ordinamento del sistema regionale di
protezione civile e disciplina della relativa attività “ e s.m.i.;
Visto, il Regolamento Regionale n. 69/R/2004 del 01 dicembre 2004 di applicazione della Legge
Regionale Toscana n. 67/2003;
Vista, la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, aggiornata e modificata dalla DPCM del 25
febbraio 2005;
Vista, la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008 “indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze”;
Vista, la legge Regionale Toscana n. 68 del 27 febbraio 2011 “Norme sul sistema delle autonomie
locali”;
Visto, il Piano Operativo regionale di protezione Civile approvato con D.G.R.T. n. 1040 del 25
novembre 2014;
Vista, la D.G.R.T. n. 395 del 07 aprile 2015 di Approvazione ed aggiornamento delle disposizioni
regionali in attuazione dell’art. 3 bis della Legge n. 225/1992 e della Direttiva del presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “ Sistema di Allertamento Regionale e centro Funzionale
Regionale “;
Vista, la legge Regionale Toscana n. 76 del 11 dicembre 2015 “Ordinamento del sistema regionale di
protezione civile – modifiche alla L.R. Toscana n. 67/2003”;
Visto, il Decreto del Sindaco n. 258 del 27 ottobre 2017 con il quale venivano individuati i componenti
del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) ed individuate le funzioni minime da
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attivare nella sala operativa comunale in caso di emergenza;
Preso atto che i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo Comune
Capofila, tramite convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 28
novembre 2014, Rep. n. 13178 del 23.03.2015, si sono organizzati per la gestione associata del
servizio di protezione civile tramite l’ufficio comune – Centro Intercomunale di Supporto “Bassa Val di
Cecina”, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 267/2000 e s.m. ed i. e della Legge Regionale Toscana n. 68
del 27 febbraio 2011;
Preso atto, che con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 27 Luglio 2017 il Comune di
Castagneto Carducci ha proceduto ad approvare l’integrazione al Piano di Protezione Civile;
Preso atto, che con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29 settembre 2017 il Comune di
Castagneto Carducci ha proceduto ad adottare il Piano Intercomunale di Protezione Civile dando
avvio alle procedure di pubblicazione sul sito web dell’atto di adozione con tutti gli allegati facenti
parte del nuovo piano intercomunale di PC;
Preso atto, che l’atto di adozione del Nuovo Piano di PC Intercomunale è stato pubblicato per 60
giorni consecutivi sul sito web dei quattro comuni associati;
Vista, la nota prot. pec 533389 del 08 novembre 2017 con la quale il Comune capofila ha trasmesso
il nuovo piano intercomunale di PC adottato alla Regione Toscana – Difesa del suolo e protezione
Civile per l’espressione del proprio parere ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Regionale approvato
con DPGR n. 69/R/2004;
Che, è opportuno dotarsi di procedure comunali che si integrino con le procedure intercomunali
presenti nel Piano di Protezione Civile Intercomunale;
Viste, le suddette procedure comunali composte dai seguenti elaborati che si allegano:
- Procedure comunali per il tecnico reperibile comunale;
- Cartografia comunale in scala 1:5000 per inquadramento zona di intervento;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare le procedure comunali redatte dall’ufficio comunale di protezione civile in attuazione delle
procedure previste nel Piano di Protezione Civile Intercomunale, composte dai seguenti elaborati che
si allegano e di seguito specificati:
- Procedure comunali per il tecnico reperibile comunale;
- Cartografia comunale in scala 1:5000 per inquadramento zona di intervento;
Dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta nessun impegno spesa a
carico del Bilancio dell’Ente;
Notificare e trasmettere a tutto il personale inserito nella turnazione di reperibilità le presenti
procedure ed allegati che si approvano per avviare l’immediata operatività delle stesse;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
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-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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