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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  N.12 DEL 16-05-18  

 
  

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 09:40, presso la SEDE 
DELL'ENTE IN POMARANCE, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione Montana:  
 

ANTONI MONICA P MACCHIONI CARLO P 

CERRI SANDRO P MARTIGNONI LORIS P 

FIORINI ALBERTO P TURCHI MICHELA A 

GARFAGNINI MARCO A VENTURI NEVIO P 

GIANNONI CARLO P   

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor MARTIGNONI LORIS in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor CAMICI MARUSCA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione. 
   

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

Oggetto: PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIOR= 
  NAMENTO. 
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Illustra il Presidente Dr. Martignoni, facendo presente che il Piano Intercomunale è 

stato adeguato alla normativa regionale e statale. E’ un importante adeguamento per una 

funzione importante quale è quella della funzione della Protezione Civile esercitata 

storicamente su tutto il territorio ed esercitata bene. Qualcosa è da integrare dal punto di 

vista operativo per quanto riguarda le figure inserite nel COI. 

Attualmente si è corrisposto alla richiesta della Regione di adeguamento per il rischio 

idraulico, per il rischio incendio di interfaccia, che è relativo alle case di campagna, alle 

centrali ecc. Anche dalla Provincia di Pisa si è avuto un parere favorevole alla proposta 

di adeguamento, salvo alcuni “consigli” che sono stati rilasciati, alcuni già recepiti con 

il Piano in approvazione, altri in corso di valutazione. 

Si tratta quindi di un Piano da considerare aggiornato ed adeguato alle condizioni del 

territorio. La zona di nostra competenza è stata stralciata dalla zona costa, mentre è 

rimasto l’abbinamento alla zona di Roccastrada, questo ai fini delle condizioni meteo, 

della sismicità ecc. 

Rimane da attuare il pieno coinvolgimento del Volontariato, ed a breve si avranno 

incontri con le organizzazioni del territorio. 

 

Chiede la parola il Sindaco Cerri Sandro per unirsi alla soddisfazione del Presidente 

sullo svolgimento della funzione associata della Protezione Civile, che ha sempre 

funzionato bene, con la predisposizione del piano, con i suoi aggiornamenti, con 

l’esercizio effettivo della funzione effettuato con professionalità, impegno, utilizzo di 

mezzi appropriati. Un ultimo esempio di tale efficienza si è avuto con l’intervento del 

mese scorso sul lago di Scandri, dove gli operatori sono intervenuto con competenza, 

attrezzature adeguate, risolvendo una situazione complessa. Il Cerri ricorda, nella sua 

posizione di Presidente, di aver elogiato per questo tutti gli operatori; ora il plauso 

anche all’adeguamento del Piano e a chi ci ha lavorato. 

 

Anche il Consigliere Venturi prende atto di quanto dichiarato dalla maggioranza, 

ricordando di aver lavorato come dipendente anche per la Protezione Civile e di aver 

come Consigliere fatto interpelli perché fossero inserite somme ad hoc sul Bilancio. 

 

Non registrandosi altri interventi, 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Considerato che l’Unione Montana Alta Val di Cecina, con atto sottoscritto dai 

Sindaci dei Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi M.mo e Pomarance, si è 

costituita in data 16 dicembre 2011, che i suoi organi si sono insediati il 28 dicembre 

2011 e che il relativo Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana del 4/01/2012 e successivamente a più riprese modificato; 
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Preso atto che il vigente Statuto dell’Unione Montana e prevede all’art. 6 tra le 

funzioni comunali dei tre Comuni costituenti, da gestire in forma associata tramite 

l’Unione quella di: Protezione Civile, comprendente l’attività, in ambito comunale, di 

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in maniera 

compiuta secondo la legislazione regionale vigente in materia;  

 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 8 del 28 aprile 2014, con 

la quale si approvava il Piano Intercomunale di Protezione Civile del territorio 

dell’Unione Montana (Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e 

Pomarance) nell’ambito dell’esercizio della funzione associata in materia di Protezione 

Civile, depositato in atti ed inserito sul sito Web dell’Ente; 

 

Visto l’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 e s.m.i. che 

recita: 

1. I piani di protezione civile sono elaborati con il concorso dei soggetti che 

compongono il sistema regionale della protezione civile, nonché con i soggetti di cui 

all'articolo 7, comma 2; con il medesimo concorso i piani sono periodicamente 

verificati, in ordine alla loro efficacia, tramite esercitazioni. 

2. I piani di protezione civile sono altresì soggetti a costante aggiornamento in ordine 

alle informazioni in essi contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità di 

protezione civile. 

3. Delle attività di verifica ed aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nei piani 

medesimi; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 395 del 07-04-2015 ad 

oggetto “Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione 

dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27.02.2004 "Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale 

Regionale", con la quale si stabiliscono procedure per il sistema di allertamento; 

 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36 del 29 marzo 2018 con la 

quale si recepiscono, in aggiornamento al Piano intercomunale di Protezione civile dette 

procedure, unitamente ad altri aggiornamenti che gli uffici interessati hanno indicato 

doversi adottare relativamente alla individuazione delle zone di allertamento, al Piano 

per la diga del Muraglione, ad aggiornamenti sulle figure del personale coinvolto nel 

servizio di protezione civile, sui mezzi in dotazione,  

Rilevato che l’aggiornamento di cui sopra è stato trasmesso alla Regione 

Toscana ed alla Provincia di Pisa a mezzo pec in data 04/04/2018 e 05/04/2018 

rispettivamente; 

 

Rilevato altresì che la Regione Toscana con nota acquisita al ns. protocollo n. 

2207 del 19/04/2018 si è espressa favorevolmente all’approvazione suggerendo di: 



 
Unione Montana Alta Val di Cecina 

Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI) 

Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700 
E-mail: unionemontana@umavc.it 

Sito Internet: www.umavc.it 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 16-05-2018 - Pag. 4 - Unione Montana Alta Val di Cecina 

• Aggiornare le mappe del rischio idraulico ai sensi della Direttiva 2007/60 

“Direttiva Alluvioni”; 

• Definire con chiarezza eventuali edifici strategici e/o rilevanti ai fini 

della protezione civile; 

• Delineare meglio i compiti della funzione comunale di protezione civile 

in relazione all’art. 4 della del. 526/2008 e relativo raccordo informativo 

e operativo con le altre componenti (sistema AIB e VVF). 

 

Rilevato inoltre che la Provincia di Pisa con nota prot. n. 16413-01-17-00 del 

04/05/2018 ha espresso il proprio parere favorevole indicando una serie di suggerimenti 

da sviluppare anche nelle successive fasi di aggiornamento del piano ed alcune 

imprecisioni presenti nella relazione e negli allegati; 

 

Ritenuto opportuno, avendo acquisito i pareri favorevoli degli Enti preposti 

(Regione Toscana e Provincia di Pisa), provvedere all’accoglimento delle osservazioni 

formulate attraverso la redazione delle integrazioni relative ai punti precedentemente 

indicati dalla Regione Toscana  e di procedere mediante futuri aggiornamenti del piano 

allo sviluppo dei punti indicati dalla Provincia di Pisa, provvedendo nell’immediato a 

correggere le imprecisioni e gli errori indicati ai punti 1.2.3.5 secondo le indicazioni 

dateci 

 

Visti i seguenti allegati allo scopo predisposti: 

 

(Osservazioni pervenute da Regione Toscana) 

• n. 2 nuove cartografie indicate come “Tavola 1.A_P.I. Prot. Civi. Peric. 

Idraulica 1: 25.000 Quadro “A” e “Tavola 1.B_P.I. Prot. Civi. Peric. 

Idraulica 1: 25.000 Quadro “B” ai sensi della Delibera 2007/60 

“Direttiva Alluvioni”,  

• Allegato 12 “Edifici Strategici e/o Rilevanti”,  

• Redazione di n° 2 cartografie di supporto in merito al “rischio Incendio 

di Interfaccia” – Tavola 6 “Quadro A e Quadro B” oltre che 

all’inserimento di un preciso paragrafo all’interno della relazione 

Generale (Paragrafo 3.6 – Rischio Incendio di Interfaccia”  

 

(Correzioni su segnalazione della provincia di Pisa) 

 

• All’interno della relazione generale del Piano sono state riportate le 

correzioni in merito ai punti 1.2.3.5 correggendo l’allegato 5.6 

“SCHEDA 06 – PROCEDURA CODICE ROSSO – ALLARME” 

 

Ritenuto pertanto dover integrare con quanto sopra il Piano Intercomunale della 

Protezione civile e provvedere alla sua approvazione; 
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Visto il Decreto Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU 

Serie Generale n.17 del 22-01-2018); 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/00 n° 

267, dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

proposto, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa da n. 7 Consiglieri 

presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano Intercomunale di Protezione Civile del territorio 

dell’Unione Montana (Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi 

Marittimo e Pomarance) nell’ambito dell’esercizio della funzione associata in 

materia di Protezione Civile, depositato in atti ed inserito sul sito Web dell’Ente. 

 

1. Di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati per i relativi adempimenti. 

 

2. Di trasmettere il Piano approvato alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa. 

 

 

 

********************************* 
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UFFICIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, 1^ COMMA DEL D.LGS 18/8/00, N. 267. 
 

 

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si  esprime  PARERE Favorevole    in 

merito alla REGOLARITA’ TECNICA  dell’atto. 

 

 

  

Pomarance, Lì  14-05-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CAMICI MARUSCA 

                                                           

 
 

Oggetto: PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIOR= 

  NAMENTO. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to MARTIGNONI LORIS  F.to CAMICI MARUSCA 

 

 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’Ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

□ è pubblicata dal 21-05-2018       al       05-06-2018 mediante Albo Pretorio nel Sito WEB 

della  Unione Montana 
 
 
Pomarance, Lì 21-05-2018 Il Segretario 
 f.to  CAMICI MARUSCA 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

□ è divenuta ESECUTIVA il giorno 01-06-2018            : 

       □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - D.Lgs 18/08/00 n. 267). 

 
 

□ è stata MODIFICATA  con atto…………………………..………. 

 
 
Pomarance, Lì 02-06-2018 Il Segretario 
 f.to  CAMICI MARUSCA 
____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Pomarance, Lì 21-05-2018 Il Segretario 
 CAMICI MARUSCA 
 
 


