
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 41 del 08/08/2017 

OGGETTO: OP 1243. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.

L’anno 2017  il giorno otto del mese di Agosto alle ore 21,15  nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale 
alla presenza dei Signori: 

 presente  presente
NICCOLI MARZIA X RESTANEO LUCA
LUCHI FIORELLA X MALTAGLIATI ELENA X
BARTOLINI CARLO X NARDINI FRANCO
BERTOCCI LAURA MAZZACCHERI SIMONE X
CARLI FABIO X
DAMIANI MASSIMO X
LOPARCO VALENTINA
MASSELLUCCI ANDREA X
GIACOMELLI GLENDA X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Massellucci, Giacomelli e Mazzaccheri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Carli Fabio Dr. Claudio Sbragia

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data  
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 9 agosto 2017

                                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                                           Roberto Bernardini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Piano di Protezione Civile è uno strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale interviene per fronteggiare le 
emergenze che possono verificarsi sul territorio comunale, fornendo una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;

- il Comune di Massa e Cozzile ha approvato nell’anno 2002 con delibera del Consiglio Comunale n 20 del 21-03-2002 
il Piano Comunale di Protezione Civile e che ad oggi vi è la necessità di una completa revisione di tale piano secondo le 
vigenti normative;

- l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, individua nel  
Sindaco  l’Autorità  Comunale  di  Protezione  Civile  e  stabilisce  che,  al  verificarsi  di  un’emergenza,  egli  assume la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi  
necessari;

- l’art.108 D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile le funzioni relative alla 
predisposizione dei  piani  di  emergenza,  l’attuazione  dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  gli  interventi  urgenti  e  
necessari a fronteggiare le emergenze sul proprio territorio;

- l’art.2, comma 2, lett b) della Legge Regionale 22 Maggio 2004, n. 16 “Testo unico

delle  disposizioni  regionali  in  materia  di  Protezione  Civile”  disciplina  che  nell’ambito  del  sistema  regionale  di  
Protezione  Civile,  i  Comuni  curano  la  predisposizione  dei  piani  comunali  di  emergenza,  sulla  base  di  direttive  
regionali”.

Valutato  che  il  Piano  così  come  ad  oggi  predisposto  rispetta  la  normativa  nazionale  e  regionale  vigente  ed  è  
rispondente alle esigenze manifestate da questa Amministrazione Comunale;

Vista  la Legge Regionale 29 Dicembre 2003, n. 67 “ Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e 
disciplina della relativa attività”;

Visto  il  regolamento di  attuazione D.P.G.R. 1° Dicembre 2004 n.  69/R “Disposizioni per l’attuazione della Legge 
Regionale 29.12.03 n. 67”;

Visto il Decreto P.G.R. 44/R del 12.09.06 “Modifiche al Regolamento Regionale” emanato con Decreto P.G.R 01.12.04 
n. 69/R;

Ricordato che gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile sono stati fino ad oggi:

- sottoposti alla Commissione Consiliare Competente in data 15/03/17;

- adottati con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22/03/2017,

- pubblicati sul sito del Comune di Massa e Cozzile dal giorno 04/04/2017 al giorno 04/06/2017;

-  trasmessi  alla  Regione  Toscana  –  Settore  “Sistema  Regionale  di  Protezione  Civile  “  con  Prot.  n.  162514  del 
27/03/2017 (PEC Prot.  3584 del 08.04.2017), nonché alla Provincia di Pistoia – Servizio di Protezione Civile (PEC 
Prot. n. 3070 del 27.03.2017);

Preso atto che nei tempi prescritti dalla normativa è giunta a questo Ente solo la nota della Regione Toscana;

Preso  atto della  nota  inoltrata  dalla  Regione  Toscana  –  Settore  “Sistema  Regionale  di  Protezione  Civile”  del 
12/05/2017  Prot.  n.  4719/2017  nella  quale  si  esprime  parere  favorevole,  nonché  tenuto  conto  delle 
osservazioni/raccomandazioni ivi espresse;



Dato atto che gli elaborati redatti ad oggi dai tecnici del settore competente, anche sulla scorta delle indicazioni della 
Regione Toscana di cui alla nota sopra citata, che vengono proposti all’approvazione risultano costituiti in particolare  
da:

- Relazione;

- Allegato 0 – schede aree di emergenza;

- Allegato 1 – rischio idraulico;

- Allegato 2 – rischio geologico;

- Allegato 3 – rischio sismico;

- Allegato 4 – rischio neve;

- Allegato 5 – rischio incendio boschivo;

- Allegato 6 – rischio incidente industriale;

- Tavole 1, 2, 3 – Carta logistica delle risorse;

- Carta del Rischio Idraulico;

- Carta della Pericolosità Idraulica;

- Carta della Pericolosità Geologica e Geomorfologica;

- Carta della Pericolosità Sismica.

Con voti 9 favorevoli espressi dai 9 consiglieri presenti e votanti

Delibera

 di approvare in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale,  il  Piano Comunale di Protezione 
Civile del Comune di  Massa e Cozzile così come definito dagli  elaborati  citati in premessa ed allegati  al  
presente atto; 

 di trasmettere la presente Deliberazione e gli  elaborati  ad essa allegati  e  costituenti  il  Piano Comunale di 
Protezione Civile, in particolare: alla Regione Toscana – Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile"; alla  
Provincia di Pistoia – Servizio di Protezione Civile; 

 di dare atto che il Piano rappresenta uno strumento dinamico soggetto a periodici aggiornamenti da adottare 
con provvedimenti dirigenziali; 

 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile con  separata votazione unanime; 
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