
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 117 DEL 29/12/2020

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE

L'anno 2020, il giorno ventinoveentinove del mese di Dicembreicembre alle ore 1414:30 si è tenuta la seduta 
del Consiglio Comunale, in prima convocazione, con modalità telematica, attraverso l’applicativo “Zoom”, 
come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2020.

Seduta iniziata alle 14.50.

Risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

Pres. Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X
ROSSI CLAUDIO Presidente X
ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
VELOTTO ARTURO Consigliere X
BENCINI ALESSANDRA Consigliere X
LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X
RENZI FRANCESCO Consigliere X
LOSI LETIZIA Consigliere X
LOMBARDI TIZIANA Consigliere X
PESUCCI ANDREA Consigliere X
RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X
GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X
NORCI CARLO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
NERI FRANCESCA Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X

TOTALE 12 5

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Claudio Rossi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.
 
Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Tassi, Bucciarelli, Posfortunato, Salvi, Isetto.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli  
oratori  intervenuti,  il  tutto  come  dai  resoconti  verbali  ed  elettronici  depositati  agli  atti  del  Consiglio  
comunale.

Relazione l'Assessore Posfortunato.

Il Consigliere Becattini riferisce che la proposta è stata oggetto di esame nella commissione consiliare del 21 
dicembre.



Il Consigliere Camiciottoli rileva che sia stato corretto sollecitare le associazioni, anche se si aspettava un 
coinvolgimento dei cittadini e riflettere sull'organizzazione della macchina amministrativa, in senso positivo, 
dal momento che gli impegni sono onerosi per i dipendenti. È necessaria l'attività formativa del personale 
impegnato ad affrontare le emergenze. Sollecita,  infine, di prendere in considerazione i rischi idraulici e 
considera necessario trovare delle vie alternative al sottopasso della ferrovia, in caso di emergenza. Dichiara  
che il suo voto è positivo.

Il Consigliere Becattini conferma che anche il suo voto sarà positivo, perché dopo dieci anni dall'ultimo  
piano  se  ne  approva  uno  nuovo  aggiornato  alle  mutate  esigenze  normative.  Prende  atto  dei  contributi 
pervenuti dalla Regione, dalla Provincia ed altri enti ed associazioni, che hanno aggettivamente valutato il  
contenuto del piano di protezione civile, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• ai  sensi  dell'art.  12  del  D.  Lgs.  n.  1/2018  “Codice  della  Protezione  Civile”,  è  funzione 

fondamentale del Comune lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di 
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza;

• la  Pianificazione  di  Protezione  Civile,  oltre  che  risultare  un  obbligo  di  legge  per  le  
Amministrazioni  Comunali,  rappresenta  l’elemento  essenziale  in  cui  si  esplicita  l’attività  di 
“prevenzione  senza  opere”  individuata  quale  una  delle  4  fasi  in  cui  si  esplica  l’intera 
organizzazione del Sistema territoriale in detta materia;

• secondo l'art. 18 del Codice della Protezione Civile, detta attività di pianificazione si concentra 
sulla parte previsionale e, in particolare, circa l'identificazione degli scenari di rischio i quali  
risultano essere la base di partenza necessaria a:

◦ sviluppare in modo approfondito e di dettaglio le strategie operative:

◦ analizzare il modello di intervento contenente l'organizzazione dell'ente e di tutte le strutture 
di riferimento del sistema locale;

◦ assicurare il necessario raccordo sinergico fra le diverse strutture territoriali;

◦ definire i flussi di comunicazione fra le diverse componenti;

◦ definire i meccanismi e le procedure indispensabili affinché la pianificazione stessa risulti 
“elemento vivo” e in continua fase evolutiva;

• la pianificazione comunale di protezione civile del Comune di Montevarchi risale al 2010, e a 
causa delle innumerevoli  modifiche legislative intercorse nell'arco degli  ultimi  anni (le quali  
hanno inciso in modo sostanziale sull'intera normativa in materia), nonché della constatazione 
delle  importanti,  imprescindibili  mutazioni  sociali,  organizzative  e  –  non  per  ultimo  – 
infrastrutturali, intervenute in ambito territoriale del Comune di Montevarchi, l'Amministrazione 
ha ritenuto opportuno avviare un percorso per la ridefinizione completa del Piano Comunale di  
Protezione Civile;

Ricordato che:
• il  Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  47  del 27/08/2010 è stato 

integrato, con Delibera della Giunta Comunale n. 80 del 19/04/2012, con l'elenco delle aree di  
emergenza, a loro volta suddivise in aree di attesa della popolazione, aree per l'ammassamento 
dei soccorritori e delle risorse ed aree di ricovero della popolazione;

• con successiva Delibera della Giunta Comunale n. 270 del 13/12/2012, è stato approvato l'elenco 
degli edifici strategici e quello degli edifici rilevanti di proprietà comunale;

• con ulteriore Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2016 è stato approvato il “Piano di 
intervento e di gestione per l'emergenza neve e ghiaccio”;

• ad esito  del  percorso  di  completa  revisione,  intrapreso  dopo l'entrata  in  vigore  del  D.  Lgs.  
1/2018, ed integrato, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 lo  scorso 31  gennaio,  considerando anche gli  aspetti  legati  alla  probabilità  che si 



verifichi l'insorgenza di uno dei rischi elencati all'articolo 16 del Codice, durante il persistere di  
un'emergenza sanitaria primaria, il Consiglio Comunale, in data 29/10/2020, con Deliberazione 
n. 86, ha adottato il nuovo Piano Comunale della Protezione Civile;

Considerato che, a seguito della pubblicazione, in data 3/11/2020, della Delibera di adozione da parte del  
Consiglio Comunale della Pianificazione di Protezione Civile del Comune di Montevarchi, si è provveduto:

• all’inoltro,  con  nota  inviata  via  PEC prot.  49504  del   05/11/2020,  ai  sensi  dell'art.  24  del 
D.P.G.R. n. 69/R/2004, alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo;

• a darne la più ampia e possibile diffusione a mezzo di ogni organo informativo a disposizione 
dell'Amministrazione affinché tutti i cittadini ne potessero prendere visione, per consentire loro 
di effettuare eventuali osservazioni da presentarsi entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
della delibera consiliare di adozione, fatto salvo il termine previsto ai sensi del 1° e 2° comma  
del sopra richiamato art. 24 DPGR 69/R/2004 per gli Enti;

• con nota inviata via PEC prot. 52807 del 25/11/2020, ad informare dell'adozione le Associazioni 
del Volontariato organizzato, come da elenco di distribuzione depositato agli atti dell'ufficio, ai 
fini della loro partecipazione ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 1/2018;

Evidenziato che la Regione Toscana, con propria nota trasmessa a mezzo PEC prot. 54377 del 04/12/2020 ha 
espresso il proprio “parere positivo” nei riguardi della Pianificazione Comunale adottata, ai sensi e per gli  
effetti  dell'art.  24  del  D.P.G.R.  n.  69/R/2004  pur  proponendo  nel  contesto  alcune 
“osservazioni/raccomandazioni”; 

Preso atto che:

• il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera consiliare di adozione scade il 
giorno 18/12/2020;

• ai fini della definitiva approvazione della Pianificazione da parte del Consiglio Comunale, così 
come previsto dall'art. 12 D. Lgs. 1/2018, si è proceduto alla verifica e alla valutazione delle 
osservazioni pervenute alla data odierna, elencate nel verbale depositato agli atti dell'ufficio, 

• inoltre,  d'ufficio,  si  è  ritenuto  apportare  ulteriori  migliorie  alla  Pianificazione  di  Protezione 
Civile Comunale, come specificato e riepilogato nel sopra richiamato verbale;

Considerato che, a seguito delle osservazioni e integrazioni sopra descritte, gli elaborati seguenti - facenti 
parte  integrante  della  Pianificazione  Comunale  di  Protezione  Civile  (adottata  con  Delibera  Consiglio 
Comunale n. 86/2020) e del presente atto - hanno subito modifiche: 

• Piano di Protezione Civile - Parte Generale;

• Allegato 1 – Modello organizzativo

• Allegato 2 – Parte Speciale: Procedure operative;

• Allegato 3 – Quadro normativo

• Allegato 4 - Aree di emergenza;

• Cartografie:
IV. Risorse di Protezione Civile (n. 3 Tavole in scala 1 : 10.000).

Dato atto che ai sensi dell'art. 12, 4° comma del D.Lgs. 1/2018, la presente deliberazione di approvazione 
della Pianificazione Comunale di Protezione Civile deve disciplinare i meccanismi e le procedure per la  
revisione periodica e l'aggiornamento della Pianificazione stessa;

Ritenuto che:

• possano essere recepiti con Deliberazione di Giunta Comunale:

◦ gli aggiornamenti relativi al Funzionamento ed al Funzionigramma del C.O.C.,

◦ Modifiche ed integrazioni agli “Allegati da 1 a 9”;

• sia  comunque  compito  dell'Ufficio  Protezione  Civile  procedere  con  cadenza  almeno 
quinquennale, alla completa revisione dell'intera Pianificazione; 



Visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Montevarchi con le apportate modifiche, a seguito delle  
osservazioni  pervenute  e  accolte  e  le  integrazioni  d'ufficio  sopra  descritte,  composta  dagli  elaborati  in 
precedenza elencati,  che sono depositati  agli  atti  di  ufficio e  costituiscono parte integrante del  presente  
provvedimento;

Dato  atto  che  sarà  compito  dell'Ufficio  Protezione  Civile,  provvedere  alla  più  ampia  divulgazione 
avvalendosi di ogni mezzo informativo a disposizione dell'Amministrazione Comunale nonché procedere ad 
una capillare distribuzione ed informazione a tutte le Componenti del Sistema, alle Strutture Operative e ai 
Soggetti Concorrenti della presente Pianificazione di Protezione Civile; 

Visti:

•    l'art. 42 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;

•    il  D. Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” entrato in vigore il  06/02/2018, con 
particolare  riferimento  all'art.  12  comma  4,  che  prevede  che  il  Comune  approva  il  Piano  di 
Protezione Civile con deliberazione di Consiglio Comunale;

Dato atto che l'adozione e l'attuazione della presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa 
sul bilancio dell'ente, in quanto eventuali impegni di spesa attuativi delle disposizioni a carico del sistema 
comunale  di  protezione  civile  saranno  assunti  con  atti  dei  Responsabili  dei  Settori  di  volta  in  volta 
competenti per lo svolgimento delle attività;

Dato atto altresì che il Piano di Protezione Civile viene sottoposto all'esame della Commissione Consiliare  
permanente “Assetto del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici”;

Considerato  che  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  49  e  147-bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
-T.U.E.L.,  introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il  
Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e  
la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisiti, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18//08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame,  il 
parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’art. dal Dirigente del 3°Settore Lavori Pubblici –Ambiente  
ed  il parere contabile dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari dell’Ente;

Con voti resi per chiamata nominale:
n. 12 votanti
n. 12 favorevoli
nessun  voto contrario
nessun voto di astensione

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la parte narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di prendere atto che  la Regione Toscana, con propria nota trasmessa a mezzo PEC prot. 54377 del  
04/12/2020  ha  espresso  il  proprio  “parere  positivo”  nei  riguardi  della  Pianificazione  Comunale 
adottata con Deliberazione n. 86 del 29/10/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.G.R. n. 
69/R/2004 pur proponendo nel contesto alcune “osservazioni/raccomandazioni”, meglio evidenziate 
nel  “Verbale  di  Verifica  e  Valutazione  delle  Osservazioni  presentate  al  Piano  Comunale  di 
Protezione civile, adottato con Deliberazione consiliare n. 86 del 29/10/2020” del 09/12/2020, agli  
atti d'ufficio;

3. di dare atto che, successivamente alla data di adozione della Pianificazione di Protezione Civile, 
sono pervenute n. 6 Osservazioni;

4. di  prendere  atto  delle  modificazioni  apportate  alla  Pianificazione di  Protezione Civile  comunale 
adottata con DCC 60/2018 a seguito delle osservazioni pervenute alla data odierna e accolte, e delle  
integrazioni d'ufficio, come meglio descritte negli elaborati:

• Piano di Protezione Civile - Parte Generale;

• Allegato 1 – Modello organizzativo



• Allegato 2 – Parte Speciale: Procedure operative;

• Allegato 3 – Quadro normativo

• Allegato 4 - Aree di emergenza;

• Cartografie:

IV. Risorse di Protezione Civile (n. 3 Tavole in scala 1 : 10.000),

e nel “Verbale di Verifica e Valutazione delle Osservazioni presentate al Piano Comunale di 
Protezione  civile,  adottato  con  Deliberazione  consiliare  n.  86  del  29/10/2020”  del  
09/12/2020, agli atti d'ufficio;

5. di  approvare la  “Pianificazione di  Protezione Civile  del  Comune  di  Montevarchi”  composta  dai 
seguenti elaborati, agli atti d'ufficio e  che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Piano di Protezione Civile - Parte Generale (Rev. 1.1);

• Allegato 1 - Parte Speciale: Modello organizzativo (Rev. 1.1);

• Allegato 2 – Parte Speciale: Procedure operative (Rev. 1.1);

• Allegato 3 - Quadro normativo (Rev. 1.1);

• Allegato 4 - Aree di emergenza (Rev. 1.1);

• Allegato 5 - Edifici strategici e rilevanti;

• Allegato 6 – Presidi Idraulici Territoriali;

• Allegato 7 – Piano di gestione dell’emergenza neve e ghiaccio;

• Allegato 8 - Rubrica telefonica e funzioni attribuite;

• Allegato 9 – Rischio sanitario primario – Rischi interferenti inattesi.

• Cartografie:

I.   Pericolosità da alluvioni (n. 3 Tavole in scala 1 : 10.000);

II.  Rischio Geomorfologico (n. 3 Tavole in scala 1 : 10.000);

III. Rischio Idraulico (n. 3 Tavole in scala 1: 10.000);

IV. Risorse di Protezione Civile (n. 3 Tavole in scala 1 : 10.000 Rev. 1.1).

6. di stabilire che sia compito del Servizio Infrastrutture e mobilità, Ambiente e valutazioni ambientali,  
Protezione civile,  Servizi  all'utenza del  III  settore  Lavori  Pubblici  ed Ambiente  provvedere  alla  
massima divulgazione della Pianificazione stessa mediante l'utilizzo di tutti i sistemi informativi che 
riterrà opportuno, affinché la cittadinanza possa prendere visione dei contenuti;

7. di stabilire che sia parimenti compito del Servizio Infrastrutture e mobilità, Ambiente e valutazioni  
ambientali,  Protezione  civile,  Servizi  all'utenza  del  III  settore  Lavori  Pubblici  ed  Ambiente 
provvedere alla trasmissione dell’intera Pianificazione approvata nei riguardi di tutte le Componenti, 
le Strutture Operative e i Soggetti concorrenti che in ogni caso partecipano alla gestione delle diverse 
attività di Protezione Civile nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, per il conseguimento 
delle finalità di partecipazione e trasparenza sancite dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 1/2018;

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 12, 4° comma del D.Lgs. 1/2018, che:
• gli  aggiornamenti  relativi  al  Funzionamento  ed  al  Funzionigramma  del  C.O.C.,  nonché 

modifiche ed integrazioni agli “Allegati da 1 a 9” sono demandati alla Giunta Comunale;

• sia  comunque  compito  dell'Ufficio  Protezione  Civile  procedere  con  cadenza  almeno 
quinquennale, alla completa revisione dell'intera Pianificazione; 

9. di  dare  atto  che  la  predetta  pianificazione  non  rientra  nei  parametri  procedurali  previsti  per  la 
pianificazione urbanistica e di governo del territorio di cui alla L.R. 65/2014.

Successivamente, con voti resi per chiamata nominale:



n. 12 votanti
n. 12 favorevoli
nessun  voto contrario
nessun voto di astensione

D E L I B E R A

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dott. Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 
1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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