
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 19/04/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MARTINI GABRIELE - MANCINI MASSIMO - MURGIA SANTA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 18 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Assente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente MURGIA SANTA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CHIEFFO ROSA Assente

STALTARI PAOLO Assente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Assente EBOLI EMANUELA Assente

HU FAN CHEN ANGELO Assente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

BINI GIANNI Presente CAMPANI PIER LUIGI Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

MANCINI MASSIMO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti MANCINI MASSIMO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA(*) - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti
DE FEO VANESSA(**) - PORCU ROBERTO - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione del nuovo Piano Comunale di P rotezione Civile 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
� per prevenire o fronteggiare le emergenze o le calamità che possono colpire il 

territorio comunale, operando al meglio con personale e mezzi opportunamente 
coordinati, è necessario dotare il Comune di Campi Bisenzio di un apposito 
strumento di pianificazione e programmazione; 

� ai sensi delle normative vigenti lo strumento rispondente a definire la 
programmazione e l'organizzazione delle attività di prevenzione e di soccorso per le 
emergenze o calamità è il Piano Comunale di Protezione Civile; 

� il Comune di Campi Bisenzio ha approvato un Piano Comunale di Protezione Civile 
con deliberazione del Consiglio del 18 maggio 2000 n° 77 ma che tale Piano, alla 
luce delle numerose normative emanate successivamente in materia, risulta ormai 
non più rispondente oltre che non aggiornato per quanto concerne le modifiche al 
territorio, alle attività ed alle infrastrutture; 

 
Considerato che: 

� l'Amministrazione Comunale ha dato incarico, sia ad un soggetto esterno al 
Comune che al Servizio Protezione Civile Comunale, di redigere un nuovo Piano 
Comunale di Protezione Civile, rispondente alle normative ed aggiornato all'attuale 
realtà territoriale ed organizzativa dell'ente pubblico; 

� ai sensi dell'articolo 12, comma 4°, del Decreto L egislativo 2 gennaio 2018 n° 1 il 
Comune deve approvare con deliberazione consiliare il Piano di Protezione Civile al 
fine di definire e organizzare le risorse comunali secondo quanto disposto dalle 
normative per fronteggiare le emergenze o le calamità nel territorio di competenza; 

� per la redazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile sono stati coinvolti 
sia i Servizi Comunali interessati, che le associazioni di volontariato convenzionate 
per gli interventi di protezione civile, che la Regione Toscana e la Città 
Metropolitana di Firenze; 

 
Preso atto che: 

� la proposta di Piano Comunale di Protezione Civile è stata adottata con Decreto 
Sindacale n° 7 del 20 febbraio 2018; 

� la proposta di Piano Comunale di Protezione Civile è stata inviata in data 22 
febbraio 2018 alla Regione Toscana ed alla Città Metropolitana di Firenze per gli 
adempimenti di cui all'art. 24 del Regolamento regionale approvato con DPGR n° 
69/R/2004; 

� la Regione Toscana ha fatto pervenire al Comune le proprie osservazioni in merito 
alla proposta di Piano in data 30 marzo 2018, prot. n. 0017842; 
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� la Città Metropolitana di Firenze ha fatto pervenire al Comune le proprie 
osservazioni in merito alla proposta di Piano in data 10 aprile 2018, prot. n. 
0019299; 

 
Vista  la relazione del responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, arch. Rinaldo 
Menegatti (allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale 
si informa che è stato completato il lavoro di redazione del nuovo Piano Comunale di 
Protezione Civile, ivi incluse le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie rispetto alla 
proposta adottata con decreto sindacale n° 7/2018; 

 
Visto  il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1, "Codic e della Protezione Civile"; 
 
Visto  l’art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112 “Funzion i conferite alle regioni e agli enti 
locali  in materia di Protezione Civile”; 
 
Vista  la Delibera della Giunta Regione Toscana 11 gennaio 2000 n° 26 "Linee guida per la 
compilazione del Piano di Protezione Civile"; 
 
Vista  la Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2003 n° 67, “Ordinamento del sistema 
regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività”, ed il suo Regolamento 
di attuazione emanato con  D.P.G.R. 1 dicembre 2004 n° 69/r; 
 
Visto  il Decreto Dirigenziale Regionale 3 dicembre 2008 n° 5729 "Approvazione del 
manuale di istruzioni tecnico - operative per l'elaborazione e la verifica del piano di 
Protezione Civile Comunale / Intercomunale"; 
 
Vista  la Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2015 n° 76, "Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile - Modifiche alla L.R. 67/2003"; 
 
Visto  il decreto sindacale n° 5 del 6 febbraio 2018 di n omina dei referenti del Centro 
Operativo Comunale di protezione civile (C.O.C.) quale parte integrante del nuovo Piano 
Comunale di Protezione Civile; 
 
Rilevata  la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2° lettere b) ed e) del D.Lgs 
267/2000, relativamente alla organizzazione e definizione dei servizi pubblici, in quanto, ai 
sensi dell'art. 1, comma 1° del Decreto Legislativo  2 gennaio 2018 n° 1, la protezione civile 
è considerata servizio di pubblica utilità volto a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli 
insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi 
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo; 
 
Ritenuto: 
• necessario approvare quanto prima il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile per 

garantire sia le attività di prevenzione che di soccorso in caso di emergenza o calamità 
che possono colpire il territorio comunale; 

• dover approvare il Piano Comunale di Protezione Civile così come redatto dal Servizio 
Protezione Civile Comunale; 

 
Visto  il D.Lgs 267/2000; 
 



 
                  Comune di Campi Bisenzio 
             Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 3 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 
Protezione Civile Comunale, arch. Rinaldo Menegatti, sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U:E.L.) e s.m.i.; 
 
Ricordato che, come indicato nel verbale depositato in atti, la I Commissione Consiliare  
“Affari Generali” nella seduta convocata per giorno 19/04/2018 non ha potuto esprimere 
parere in merito alla proposta provvedimentale in oggetto, in quanto l’adunanza non si è 
potuta validamente costituire per mancanza del numero legale dei presenti, ex art. 47 c. 1 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Preso atto  che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, 
l’Arch. R. Menegatti, responsabile dell’area “Protezione civile” incardinata nel 1° Settore  
“Sicurezza Urbana/Polizia Municipale”; 
 
Uditi: 

� l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Nucciotti, 
delegato in materia di “Benessere Urbano (Lavori Pubblici, Parchi e Giardini, Protezione Civile, 
Viabilità, Trasporti, Polizia Municipale)”, 

� le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Rigacci capogruppo del 
“MOVIMENTO 5STELLE”, a cui risponde l’Assessore Nucciotti; 

� le considerazioni unitamente alla richiesta di delucidazioni espresse dal Consigliere 
Campani capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”, 

� l’intervento esposto dal Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 
�  le ulteriori richieste di chiarimento proposte dal Consigliere Gandola capogruppo di 

“FORZA ITALIA”, 
� le specifiche formulate, in risposta alle domande pervenute, dall’Assessore 

Nucciotti ed ad integrazione dall’Arch. R. Menegatti;  
 
Udita altresì la dichiarazione di voto favorevole resa dal Consigliere Gandola capogruppo 
di “FORZA ITALIA”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Considerato  che, come evidenziato dall’Arch. Menegatti ed a seguire ribadito dal 
Segretario Generale, la documentazione afferente la presente proposta deliberativa 
contiene alcuni dati strettamente riservati, resi conoscibili ai Consiglieri per l’esplicazione 
della loro funzione istituzionale, ma di converso preclusi alla diffusione da parte di questi; 
infatti la documentazione pubblicata recherà l’omissione degli stessi. Il Dr. R. Nobile 
ricorda altresì la nota redatta in merito dall’Arch. R. Menegatti, presente nel solo fascicolo 
cartaceo della proposta provvedimentale; 
 
Preso atto  altresì  che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari: 

� è rientrato l’Assessore Ciambellotti,  
� sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Gandola, il Vice Presidente Valerio ed il 

Consigliere Nistri, 
� sono usciti: l’Assessore De Feo ed il Consigliere Mancini, 

e che pertanto sono presenti n. 17 Consiglieri; 
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Proceduto  a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 17 
� Consiglieri votanti n. 17 
� Voti favorevoli  n. 14 
� Voti contrari  n.   0 
� Voti di astensione n.   3 (Bini, Campani, Rigacci) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile (allegato A) comprensivo di n° 24 
schede e n° 19 planimetrie quale parte integrante e  sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile sostituisce il precedente 

approvato con deliberazione del Consiglio del 18 maggio 2000 n° 77; 
 
3. di stabilire che: 

� sono di competenza del Consiglio Comunale gli aggiornamenti o modifiche del 
Piano relative alle tipologie di rischio da considerare, ai quantitativi o 
dislocazioni delle aree e delle strutture per la protezione civile, alle procedure 
operative, alle funzioni del Centro Operativo Comunale, alle modalità di 
adozione e aggiornamento del Piano e quelle conseguenti a modifiche 
normative sostanziali. Tali aggiornamenti o modifiche vengono adottate 
mediante specifica Deliberazione del Consiglio Comunale; 

� sono di competenza del Sindaco le modifiche dei soggetti che lo sostituiscono 
o lo coadiuvano nella direzione e controllo della protezione civile (Vicesindaco 
e Assessore alla Protezione Civile), le modifiche dei referenti del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), dei referenti dell'Unità di Crisi Comunale 
(U.C.C.), di individuazione del Ce.Si.  e delle associazioni di volontariato con 
cui stipulare le convenzioni. Tali modifiche vengono adottate mediante 
specifico Decreto Sindacale; 

� sono di competenza del Servizio Protezione Civile Comunale gli 
aggiornamenti delle planimetrie e delle schede del Piano consequenziali agli 
atti di modifica emanati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal Sindaco o 
per avvenute modifiche del territorio (ad es. nuove aree edificate, nuove 
strade), quelle dovute a modifiche normative non sostanziali, gli aggiornamenti 
dei modelli di segnalazione, richiesta, dichiarazione, presentazione, 
valutazione, le variazioni degli indirizzi, numeri di telefono, di telefax ed ogni 
altro elemento atto all'individuazione di persone fisiche, aziende, ditte, enti 
pubblici, aree o strutture, nonché di tutti i dati relativi agli archivi informatici 
delle risorse umane, di materiali e mezzi o delle ditte accreditate per gli 
interventi. 
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Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto  dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono 
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti”; 
 
Proceduto  a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

� Consiglieri presenti n. 17 
� Consiglieri votanti n. 17 
� Voti favorevoli  n. 14 
� Voti contrari  n.   0 
� Voti di astensione n.   3 (Bini, Campani, Rigacci) 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 75/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to COLZI ALESSIO f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


