ORIGINALE

Deliberazione n° 100
in data 10/09/2018

COMUNE DI CASOLE D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: ADOZIONE PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di settembre alle ore 13.30 nella Residenza Municipale, per riunione di
Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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Pii Piero
Grassini Stefano
Pieragnoli Andrea
Mariani Daniela
Frati Patrizia

Presenti
X
X
X
X

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

4

Assenti

X
1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo
Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la
seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... :

.

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000,
n.267/00);
 dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.
.................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il ............................... con delibera di Consiglio N. ................
(art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Capalbo Angelo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Unione dei Comuni della Val di Merse gestisce in forma associata la funzione fondamentale
di Protezione Civile – tra gli altri - per conto e nell’interesse del Comune di Casole d’Elsa, giusta convenzione
stipulata tra i due Enti in data 9 novembre 2015;
RICHIAMATA la Legge Regionale 67/2007, e s.m.i. - recante l’“Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività” - ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69/R/2004, modificato successivamente dal D.P.G.R. n.
44/R/2006;
DATO ATTO che con deliberazione di Assemblea della Comunità montana Val di Merse n. 3 del 29 marzo
2007, era stato approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile – allo stato attuale ancora vigente ed
efficace, fermo quanto appresso riportato relativamente al Comune di Radicondoli - per i Comuni di Casole
d’Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;
OSSERVATO che a seguito del recesso dall’Unione dei Comuni della Val di Merse del Comune di
Radicondoli, concretizzatosi a far data dal 10 maggio 2014, la stessa Unione dei Comuni non gestisce più in
forma associata per conto del menzionato Comune di Radicondoli la funzione fondamentale di Protezione
Civile;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 7 aprile 2015, sono state approvate
le “Disposizioni in attuazione dell’art. 3 bis della L. 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.02.2004 – Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
RILEVATO che a seguito delle modifiche normative innanzi citate, si è reso necessario procedere
all’aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione Civile approvato con la menzionata deliberazione di
Assemblea della Comunità montana Val di Merse n. 3/2007;
VISTO il Piano intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, così come
aggiornato dal Settore Tecnico della stessa Unione dei Comuni, all’interno del quale sono stati riportati i dati,
gli elementi e le procedure relativi alla Protezione Civile che afferiscono specificamente - tra gli altri - al
Comune di Casole d’Elsa;
CONSIDERATA la elevata dimensione degli allegati e delle relazioni tecniche che compongono il Piano
Intercomunale di Protezione Civile, questi risultano consultabili dal sito internet del Comune di Casole d’Elsa
nell’apposita pagina predisposta all’indirizzo: http://www.casole.it/in-comune/protezione-civile/;
VISTI altresì i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico e
dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile dell’Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
CON VOTI unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge,
DELIBERA
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,
1. DI adottare, al fine di instaurare una procedura di consultazione con gli attori istituzionali del sistema
regionale di Protezione civile, l’unito Piano intercomunale di Protezione Civile predisposto dall’Unione
dei Comuni della Val di Merse, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale ed all’interno del quale sono riportati i dati, gli elementi e le procedure relativi alla
Protezione Civile che afferiscono specificamente - tra gli altri - al Comune di Casole d’Elsa;
2. DI fissare il termine della consultazione di cui sopra in sessanta giorni dalla data di trasmissione della
presente deliberazione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena, e di riservarsi altresì - alla
scadenza del suddetto termine - la definitiva approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile

con le eventuali modifiche individuate come necessarie all’esito della predetta procedura di
consultazione;
3. DI disporre la pubblicazione del Piano intercomunale di Protezione Civile nel sito informatico dell'Ente,
fatta eccezione per i dati sensibili nello stesso contenuti;
4. DI trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni della Val di Merse.
5. DI dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione resa nei termini di legge,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo
autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000
Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:
ADOZIONE PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle
seguenti risultanza:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luana Garaffi
Lì, 10/09/2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Rocchigiani
Lì, 10/09/2018

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE
Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...............................
Addi ..................................

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

