
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 128 del 30/06/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 08.56 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale S. dr.ssa Senia Bacci Graziani.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, DI LIBERTI GIANLUCA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA(**) Presente 18 MARENGO CAROLINA(**) Presente

2 CARUSO PIETRO(*) Presente 19 DI CRISTO ANGELO(**) Presente

3 FENZI PAOLO Assente 20 TALINI MARCO(**) Presente

4 BIANCHI ENRICO(**) Presente 21 SIMONI CINZIA(*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA(**) Presente 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO(**) Presente 23 VACCARO COSTANZA(**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA(**) Presente 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA(**) Presente 25 GHIOZZI CARLO(**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO(**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA(*) Presente

10 LUCETTI CRISTINA(**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO(**) Presente

11 TOMEI PIERO(**) Presente 28 SORGENTE STELLA(**) Presente

12 TORNAR DANIELE(**) Presente 29 VECCE LUCA(**) Presente

13 NASCA SALVATORE(**) Presente 30 GRASSI LUCIA(**) Presente

14 SASSETTI IRENE(**) Presente 31 BARALE VALENTINA(**) Presente

15 CORNIGLIA MARINA(**) Presente 32 PANCIATICI PIETRO(*) Presente

16 MIRABELLI FEDERICO(**) Presente 33 TROTTA AURORA(**) Presente

17 PRITONI FRANCESCA Assente

                Totale Presenti: 29[(*) 4 in aula consiliare (**) 25 in videoconferenza]              Totale Assenti: 4
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018, e s.m.i., avente ad oggetto “Codice della 
Protezione Civile” e considerato, in particolare, che:

• l’art. 11, co. 1, lettera b), attribuisce alle Regioni la definizione degli indirizzi per la 
predisposizione dei piani comunali di protezione civile, nonché per la revisione e 
valutazione periodica degli stessi;

• l’art. 12, al co. 1,  recita: “Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di 
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture 
di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.”;

• l’art. 12, co. 2, lettera e), dispone che i comuni, per lo svolgimento delle attività di 
pianificazione di protezione civile provvedano alla predisposizione dei piani di protezione 
civile comunali, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

• l’art. 12, co. 4, dispone che il comune approvi, con deliberazione consiliare, il piano di 
protezione civile comunale, redatto anche sulla base degli indirizzi regionali di cui all’art. 
11, co. 1, lettera b), più sopra richiamato; la medesima deliberazione disciplina, altresì, i 
meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, 
eventualmente rinviando ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura 
amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini;

• l’art. 18, co. 2, prevede che sia assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, 
al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, garantendo la 
necessaria trasparenza;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, e s.m.i., avente ad oggetto “Sistema 
regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” ed in particolare, l’art. 7, 
secondo cui, al comma 1, il piano comunale di protezione civile, predisposto nel rispetto degli 
indirizzi regionali, così come definiti nell’ambito del piano regionale di protezione civile, è 
approvato dall’Amministrazione Comunale, previa valutazione del rispetto degli stessi, da parte 
della Struttura Regionale di protezione civile;

Visto il Regolamento della Regione Toscana n. 69/R del 01/12/2004, e s.m.i., avente ad 
oggetto “Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 
dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione 
civile in emergenza")” che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera a), della Legge 
Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei 
provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

Considerato, in particolare, che l’art. 24 del su indicato Regolamento Regionale, dispone, al 
comma 1, che la proposta di piano sia trasmessa alla Provincia territorialmente competente e alla 
Regione, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la relativa approvazione; il successivo 
comma 2, stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, la Provincia e la Regione possono 
formulare osservazioni relativamente a quanto indicato alle successive lettere a) e b) del medesimo 
comma 2;
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Dato atto di quanto stabilito nel vigente Piano operativo regionale di protezione civile, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1040 del 25/011/20214, con particolare 
riferimento alla parte prima “Modello organizzativo e pianificazione”, paragrafo 1.1. 
“Organizzazione operativa di livello comunale e intercomunale”, dove vengono definiti gli indirizzi 
regionali per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali;

Considerato che il vigente Piano di Protezione Civile Comunale è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 16/11/2011, integrato ed aggiornato con successivi 
provvedimenti;

Rilevato che, lo strumento di pianificazione di cui trattasi, necessita di un costante 
aggiornamento dovuto, tra le altre cose, al cambiamento della normativa di settore, alla modifica 
degli scenari ambientali di riferimento, all’aggiornamento e adozione di altri strumenti di 
programmazione e pianificazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché di altri Enti 
sovraordinati;

Considerato che, in relazione alla necessità di procedere ad una revisione ed adeguamento 
del Piano di Protezione Civile Comunale, è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di tale servizio (Determinazione n. 6422 del 01/08/2018) che si è conclusa con 
l’adozione della Determinazione n. 10625 del 06/12/2018, di affidamento dello stesso 
all’Associazione Temporanea di Imprese, costituita tra la capogruppo Nier Ingegneria S.p.A. e la 
mandante Ecometrics S.r.l. (nel seguito A.T.I.); con atto Repertorio n. 268 del 21/01/2019, 
successivamente rettificato con atto Repertorio n. 429 del 19/01/2021, è stato stipulato il relativo 
Contratto;

Dato atto che, con nota acquisita in atti comunali al Prot. n. 11050 del 27/01/2020, l’A.T.I.  
ha presentato una prima versione della proposta di nuovo Piano di Protezione Civile Comunale;

Dato, altresì, atto che, a seguito degli esiti dell’istruttoria, sulla completezza della 
documentazione presentata, svolta dall’Ufficio Protezione Civile, con nota acquisita in atti 
comunali al Prot. n. 59774 del 10/06/2020, l’A.T.I. ha presentato, una versione aggiornata della 
proposta di nuovo Piano di Protezione Civile Comunale;

Preso atto che, in data 15/07/2020, con Disposizione del Direttore Generale n. 4160 
(allegato parte non integrante del presente provvedimento), successivamente modificata con 
Disposizione n. 4445 del 28/07/2020 (allegato parte non integrante del presente provvedimento), è 
stato costituito il Gruppo di Lavoro per sottoporre, la proposta di Piano presentata dall’A.T.I., alla 
verifica di congruità delle previsioni contenute nella stessa, con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione approvati e in corso di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale; il 
Gruppo di Lavoro si è riunito due volte, in data 23/07/2020 e in data 29/09/2020 (come da verbali 
agli atti dell’Ufficio Protezione Civile);

Considerato che, in seguito alla diffusione globale dell’infezione da Sars-CoV-2, 
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di Covid-19 “un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale”;

Considerato, altresì che, al fine di fronteggiare la suddetta emergenza, l’Amministrazione 
Comunale, ha messo in atto, mediante l’utilizzo delle forze che costituiscono il sistema di 
protezione civile comunale, una serie di iniziative a sostegno della cittadinanza quali, a titolo 
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esemplificativo ma non esaustivo, attività di informazione volta alla prevenzione dal rischio di 
contagio, consegna spese ai cittadini in quarantena, consegna mascherine, portando in evidenza la 
necessità che, tra i rischi di protezione civile, da trattare nella proposta di Piano, dovesse essere 
ricompreso anche il rischio sanitario, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con 
specifiche procedure operative;

Rilevato che, per quanto esposto al precedente capoverso, nonché per la necessità di 
integrare, nella proposta di Piano, ulteriori tematiche quali il rischio chimico industriale (non legato 
alle attività soggette alla normativa sul rischio incidente rilevante, c.d. normativa “Seveso”) e per  
provvedere alla sostituzione della base dati cartografica ed alla conseguente integrazione 
dell’analisi del rischio idrogeologico resasi necessaria a seguito dell'aggiornamento della 
perimetrazione delle aree a rischio frane, ad opera dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, con Determinazione n. 8613 del 18/12/2020, è stata disposta 
l’estensione del Contratto di revisione ed adeguamento del Piano di Protezione Civile Comunale, 
come da atto aggiuntivo Repertorio n. 430 del 19/01/2021;

Dato atto che, ai fini dell’avvio del percorso partecipativo previsto dalla normativa più sopra 
richiamata, con rapporto in atti al Prot. n. 126231 del 16/11/2020, è stata presentata, alla Giunta 
Comunale, la proposta di Piano, costituita dalla Relazione Generale e dalle Tavole cartografiche, 
revisionata tenendo conto dei contributi forniti nell’ambito dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro 
più sopra richiamato;

Dato, altresì, atto che, la medesima proposta di Piano, predisposta per l’avvio del percorso 
partecipativo, nel rispetto di quanto disposto all’art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R/2004, più sopra 
richiamato, è stata inviata, in data 15/12/2020, alla Provincia territorialmente competente e alla 
Regione;

Preso atto di quanto indicato nel sopra richiamato rapporto Prot. n. 126231/2020, secondo 
cui, l’opportunità di presentare la proposta di Piano alla Giunta Comunale, ai fini dell’avvio del 
percorso partecipativo, prima dell’integrazione con gli ulteriori approfondimenti richiesti, è stata 
concordata con il Settore Protezione Civile Regionale, nella riunione svoltasi in data 07/10/2020, 
come da verbale acquisito in atti comunali, al Prot. n. 118969 del 02/11/2020;

Dato atto che, in ragione di quanto previsto dalla normativa di riferimento più sopra 
richiamata, nonché dagli indirizzi regionali, in data 18/12/2020, ha preso avvio il percorso 
partecipativo per la revisione e l'approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale al quale è 
stata data massima condivisione attraverso:

(a) la partecipazione della proposta di Piano alla cittadinanza: tramite la rete civica ed i canali 
social dell’Amministrazione Comunale, ai cittadini è stata presentata la proposta di Piano e 
gli stessi sono stati chiamati a presentare osservazioni, singolarmente o in forma associata; 
in tale contesto è stata messa a disposizione un’apposita email istituzionale 
“ioprotezionecivile@comune.livorno.it” da utilizzare per l’invio delle osservazioni e sono 
stati predisposti dei questionari ad uso della cittadinanza che potevano essere compilati e 
inviati alla su indicata email (uno per indagare il grado di conoscenza delle tematiche 
oggetto del Piano ed uno per individuare le priorità da approfondire);

(b) invito, rivolto alle istituzioni locali, alle associazioni di volontariato che svolgono attività di 
protezione civile, agli enti e alle società esercenti i servizi pubblici essenziali sul territorio 
comunale, a prendere visione della proposta di Piano e delle attività poste in essere 
nell’ambito del percorso partecipativo avviato dall’Amministrazione Comunale e alla 
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presentazione di eventuali osservazioni (nota in atti comunali al Prot. n. 144430 del 
24/12/2020);

(c) invito, come specificato al precedente punto b), rivolto al Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Livorno (nota in atti comunali al Prot. n. 144449 
del 24/12/2020);

(d) invito, come specificato al precedente punto b), rivolto a tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale (messaggio email del 29/12/2020);

Dato, altresì, atto che il percorso partecipativo ha trovato conclusione in data 08/02/2021;

Visto il documento “Osservazioni e controdeduzioni” (Allegato C parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) elaborato a seguito dell’istruttoria e analisi sulle 
osservazioni pervenute al Piano nell’ambito del percorso partecipativo, svolta dall’Ufficio 
Protezione Civile;

Preso atto delle indicazioni contenute nel documento richiamato al precedente capoverso 
con riguardo alle osservazioni che, a seguito dell’istruttoria, è stato ritenuto di recepire nel Piano e a 
quelle che non sono state recepite e delle relative motivazioni;

Dato atto che l’A.T.I., con nota in atti comunali al Prot. n. 55296 del 06/05/2021, ha 
presentato le integrazioni conseguenti all’estensione del Contratto in essere, così come previste 
dall’atto aggiuntivo Repertorio n. 430 del 19/01/2021;

Vista e qui integralmente richiamata, la Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 14/05/2021, 
avente ad oggetto “Revisione del Piano di Protezione Civile Comunale. Adozione”;

Dato atto che, con il sopra indicato provvedimento, sulla base di quanto ivi esposto, la 
Giunta Comunale, ha adottato il Piano di Protezione Civile Comunale elaborato tenendo conto:

• dei contributi conseguenti all’attività svolta dal Gruppo di Lavoro;
• delle indicazioni e osservazioni preliminarmente fornite dal Settore Protezione Civile 

Regionale nella riunione svoltasi in data 07/10/2020, come più sopra richiamata;
• delle integrazioni presentate dall’A.T.I. conseguenti all’estensione del Contratto;
• delle variazioni apportate al P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico, a seguito del Decreto 

del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, 
n. 14 del 15/02/2021, relativamente alla pericolosità idrogeologica del territorio comunale 
di Livorno;

• delle osservazioni pervenute durante il percorso partecipativo e recepite nella proposta di 
Piano, come risultanti dal documento “Piano di Protezione Civile Comunale – Percorso 
partecipativo – Trattazione delle osservazioni pervenute”;

Dato, altresì, atto che, con la sopra richiamata Delibera di Giunta è stato adottato il 
documento “Procedure Operative d’intervento” ed è stato dato mandato all’Ufficio Protezione 
Civile di trasmettere, in attuazione di quanto disposto all’art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R/2004, il Piano 
così adottato, alla Provincia territorialmente competente e alla Regione, per eventuali ulteriori 
osservazioni, nonché è stato dato mandato di procedere alle eventuali modifiche necessarie al fine 
di eliminare meri errori materiai e/o refusi;

Preso atto che, con nota in atti comunali al Prot. n. 61139 del 19/05/2021, l’Ufficio 
Protezione Civile ha provveduto, in attuazione di quanto disposto all’art. 24 del D.P.G.R. n. 
69/R/2004 e di quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 231/2021, alla trasmissione 
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alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno per le eventuali osservazioni di rispettiva 
competenza;

Rilevato che, con nota Prot. n. 229202 del 26/05/2021, acquisita in atti comunali al Prot. n. 
64758 del 27/05/2021 (allegato parte integrante del presente provvedimento), il Settore Protezione 
Civile Regionale della Regione Toscana, in risposta alla nota più sopra richiamata, ha espresso 
parere favorevole, senza prescrizioni e/o osservazioni, all’approvazione definitiva del Piano di cui 
trattasi;

Rilevato, altresì, che, con nota Prot. n. 8346 del 28/05/2021, acquisita in atti comunali al 
Prot. n. 65682 del 28/05/2021 (allegato parte integrante del presente provvedimento), l’Ufficio 
Protezione Civile della Provincia di Livorno, in risposta alla nota più sopra richiamata, ha espresso 
parere favorevole, senza prescrizioni e/o osservazioni, all’approvazione definitiva del Piano di cui 
trattasi;

Dato atto che il Piano di Protezione Civile Comunale, nonché le Procedure Operative di 
intervento adottati con Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 14/05/2021, sono stati ulteriormente 
rielaborati in seguito alle modifiche apportate dall’Ufficio Protezione Civile, su mandato della 
Giunta Comunale, al fine di eliminare meri errori materiali e/o refusi;

Dato, altresì, atto che anche il documento “Osservazioni e controdeduzioni” (Allegato C 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) è stato rielaborato in seguito alle 
modifiche apportate dall’Ufficio Protezione Civile, su mandato della Giunta Comunale, al fine di 
eliminare meri errori materiali e/o refusi;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale, Allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, elaborato come più sopra specificato, costituito dai seguenti documenti:

• Relazione Generale – Allegato A1;
• Elaborati cartografici Inquadramento – Allegato A2.1;
• Elaborati cartografici Scenari – Allegato A2.2;
• Piano emergenza neve ghiaccio – Allegato A3;
• Misure di autoprotezione in caso di emergenza – Allegato A4;
• Gestione del rischio sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

Allegato A5;

Viste, altresì, le Procedure Operative di intervento, elaborate come più sopra specificato, 
Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno approvare il Piano di Protezione Civile Comunale costituito come più 
sopra specificato (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e le 
relative Procedure Operative di intervento (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento);

Ritenuto necessario, sulla base delle previsioni normative di cui all’art. 12, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i. “Codice della Protezione Civile”, richiamate nei presupposti 
di diritto del presente provvedimento, stante la natura del Piano, trattandosi di uno strumento 
dinamico, stabilire quanto nel seguito specificato:

(a) prevedere, da parte del Consiglio Comunale, con propria deliberazione, la revisione 
periodica, nel suo complesso, del Piano di Protezione Civile Comunale, su proposta 
della struttura amministrativa competente, identificata con l’Ufficio Protezione Civile 
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comunale, ogniqualvolta si presenti la necessità di analizzare nuovi rischi o in caso di 
integrazioni al Piano che coinvolgano interessi di carattere generale;

(b) demandare alla Giunta Comunale, su proposta della struttura amministrativa competente, 
come sopra identificata, l’aggiornamento del Piano, da approvare con propria 
deliberazione, qualora intervengano modifiche del quadro normativo di riferimento o in 
conseguenza della necessità di far fronte ad eventuali criticità che potranno essere 
rilevate in seguito all’attuazione di quanto previsto nel Piano, relativamente ad una o più 
delle seguenti aree tematiche:

(c) Inquadramento territoriale (Capitolo 1 della Relazione Generale – Allegato A1);
(d) Modalità di Allertamento e Metodi di Preannuncio (Capitolo 2 della Relazione Generale 

– Allegato A1);
(e) Rischi e relative misure di mitigazione (Capitolo 3 della Relazione Generale – Allegato 

A1);
(f) Risorse di Protezione Civile (Capitolo 4 della Relazione Generale – Allegato A1);
(g) Lineamenti della Pianificazione (Capitolo 5 della Relazione Generale – Allegato A1);
(h) Modello d’intervento (Capitolo 6 della Relazione Generale – Allegato A1);
(i) Timelapse degli scenari di esondazione previsti, per Tempo di Ritorno di 200 anni, dallo 

“Studio Idrologico idraulico a supporto del nuovo Piano Strutturale” (Appendice I della 
Relazione Generale – Allegato A1);

(j) Altri rischi (Appendice II della Relazione Generale – Allegato A1);
(k) Elaborati cartografici Inquadramento (Allegato A2.1);
(l) Elaborati cartografici Scenari (Allegato A2.2);
(m) Piano emergenza neve ghiaccio (Allegato A3);
(n) Misure di autoprotezione in caso di emergenza (Allegato A4);
(o) Gestione del rischio sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

(Allegato A5);
(p) Procedure Operative di intervento (Allegato B);
(c) di demandare alla Giunta Comunale, su proposta della struttura amministrativa 

competente, la definizione, con propria deliberazione, delle modalità di diffusione ai 
cittadini del Piano che viene approvato, delle sue revisioni e degli aggiornamenti;

(d) di dare mandato al Sindaco, nei casi in cui il Piano di Protezione Civile Comunale 
preveda la possibilità di nominare, tra i referenti delle funzioni del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, di provvedere con 
proprio provvedimento di nomina di tali soggetti;

Ritenuto di dare mandato alla struttura amministrativa competente, identificata con l’Ufficio 
Protezione Civile comunale, per la predisposizione di tutti gli ulteriori atti e adempimenti di 
competenza, connessi all’approvazione del Piano, nonché per la trasmissione dello stesso a:

◦ Regione Toscana;
◦ Provincia di Livorno;
◦ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno;
◦ altri Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze;
◦ componenti del C.O.C.;

Ritenuto, infine, di stabilire che, dalla data di entrata in vigore del Piano di Protezione Civile 
Comunale, oggetto di approvazione del presente provvedimento, siano abrogati tutti gli atti, di 
qualsiasi natura, precedentemente adottati in materia, dall’Amministrazione Comunale;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio 
Comunale;
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Visti:
– la Delibera di G. C. n. 526 del 30/10/2020, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente: 

modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 
175/2020”;

– la Determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione dell’Ente – Organigramma in vigore dal 01/04/2021 - Modifiche al 
funzionigramma approvato con determina n. 8935/2020”;

– l’Ordinanza Sindacale n. 65 del 01/04/2021, con cui sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali, relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma 
e relativi procedimenti;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 1 del 
02/01/2018 e s.m.i. “Codice della Protezione Civile”, in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, avente ad oggetto l’approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, 
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in 
apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio 
Comunale, il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 
per appello nominale – del sopra riportato schema di delibera;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento;

Visto l’esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato, anche per quanto concerne 
l’immediata esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale, nella versione finale rielaborata a 
seguito delle modifiche apportate al fine di eliminare meri errori materiali e/o refusi, 
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito dai seguenti 
documenti:
(a) Relazione Generale - Allegato A1;
(b) Elaborati cartografici Inquadramento – Allegato A2.1;
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(c) Elaborati cartografici Scenari – Allegato A2.2;
(d) Piano emergenza neve ghiaccio – Allegato A3;
(e) Misure di autoprotezione in caso di emergenza – Allegato A4;
(f) Gestione del rischio sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

Allegato A5;

3. di prendere atto dei pareri favorevoli, senza prescrizioni e/o osservazioni, all’approvazione 
definitiva del Piano di cui trattasi, espressi dai competenti uffici della Regione Toscana e 
della Provincia di Livorno (che si allegano quale parte integrante del presente 
provvedimento);

4. di prendere atto del documento “Osservazioni e controdeduzioni” (Allegato C parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) rielaborato in seguito alle modifiche 
apportate dall’Ufficio Protezione Civile, su mandato della Giunta Comunale, al fine di 
eliminare meri errori materiali e/o refusi;

5. di dare atto che il Piano di Protezione Civile Comunale e le le Procedure Operative di 
intervento adottati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 231 del 14/05/2021, come 
da mandato della stessa Giunta, sono stati opportunamente modificati dall’Ufficio 
Protezione Civile, al fine di eliminare meri errori materiali e/o refusi;

6. di approvare le Procedure Operative di intervento, nella versione finale rielaborata a seguito 
delle modifiche apportate al fine di eliminare meri errori materiali e/o refusi, Allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di stabilire, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, quanto nel seguito 
specificato:
(a) prevedere, da parte del Consiglio Comunale, con propria deliberazione, la revisione 

periodica, nel suo complesso, del Piano di Protezione Civile Comunale, su proposta 
della struttura amministrativa competente, identificata con l’Ufficio Protezione Civile 
comunale, ogniqualvolta si presenti la necessità di analizzare nuovi rischi o in caso di 
integrazioni al Piano che coinvolgano interessi di carattere generale;

(b) demandare alla Giunta Comunale, su proposta della struttura amministrativa competente, 
come sopra identificata, l’aggiornamento del Piano, da approvare con propria 
deliberazione, qualora intervengano modifiche del quadro normativo di riferimento o in 
conseguenza della necessità di far fronte ad eventuali criticità che potranno essere 
rilevate in seguito all’attuazione di quanto previsto nel Piano, relativamente ad una o più 
delle seguenti aree tematiche:
 Inquadramento territoriale (Capitolo 1 della Relazione Generale – Allegato A1);
 Modalità di Allertamento e Metodi di Preannuncio (Capitolo 2 della Relazione 

Generale – Allegato A1);
 Rischi e relative misure di mitigazione (Capitolo 3 della Relazione Generale – 

Allegato A1);
 Risorse di Protezione Civile (Capitolo 4 della Relazione Generale – Allegato A1);
 Lineamenti della Pianificazione (Capitolo 5 della Relazione Generale – Allegato 

A1);
 Modello d’intervento (Capitolo 6 della Relazione Generale – Allegato A1);
 Timelapse degli scenari di esondazione previsti, per Tempo di Ritorno di 200 anni, 

dallo “Studio Idrologico idraulico a supporto del nuovo Piano Strutturale” 
(Appendice I della Relazione Generale – Allegato A1);
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 Altri rischi (Appendice II della Relazione Generale – Allegato A1);
 Elaborati cartografici Inquadramento (Allegato A2.1);
 Elaborati cartografici Scenari (Allegato A2.2);
 Piano emergenza neve ghiaccio (Allegato A3);
 Misure di autoprotezione in caso di emergenza (Allegato A4);
 Gestione del rischio sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

(Allegato A5);
 Procedure Operative di intervento (Allegato B);

(c) demandare alla Giunta Comunale, su proposta della struttura amministrativa competente, 
la definizione, con propria deliberazione, delle modalità di diffusione ai cittadini del 
Piano che viene approvato, delle sue revisioni e degli aggiornamenti;

(d) dare mandato al Sindaco, nei casi in cui il Piano di Protezione Civile Comunale preveda 
la possibilità di nominare, tra i referenti delle funzioni del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, di provvedere con proprio 
provvedimento di nomina di tali soggetti;

8. di dare mandato alla struttura amministrativa competente, identificata con l’Ufficio 
Protezione Civile comunale, per la predisposizione di tutti gli ulteriori atti e adempimenti di 
competenza, connessi all’approvazione del Piano, nonché per la trasmissione dello stesso a:
◦ Regione Toscana;
◦ Provincia di Livorno;
◦ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno;
◦ altri Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze;
◦ componenti del C.O.C.;

9. di abrogare, dalla data di entrata in vigore del Piano di Protezione Civile Comunale, oggetto 
di approvazione del presente provvedimento, tutti gli atti, di qualsiasi natura, 
precedentemente adottati in materia, dall’Amministrazione Comunale;

9. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del 
Bilancio Comunale;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO  Assente 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA  Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Astenuto

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA  Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Astenuto

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Astenuto

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Astenuto

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Astenuto

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Astenuto

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Astenuto

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Favorevole

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Favorevole

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Favorevole

17 PRITONI FRANCESCA  Assente

Totale Votanti: 22

Totale Favorevoli: 22
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 7

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.
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Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

Il Consigliere Ghiozzi non è presente in videoconferenza al momento della votazione.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO  Assente 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA  Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Astenuto

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA  Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO  Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Astenuto

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Astenuto

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Astenuto

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Astenuto

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Astenuto

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Favorevole

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Favorevole

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Favorevole

17 PRITONI FRANCESCA  Assente

Totale Votanti: 22

Totale Favorevoli: 22
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 6

La proposta è accolta.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale S.
          Pietro Caruso Senia Bacci Graziani
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