
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 800 del 21/11/2019

Oggetto:   AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELLE  CONOSCENZE DEL PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE DI LIVORNO.APPROVAZIONE..

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 10,30  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
               La Giunta comunale

Premesso  che  il  vigente  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile,  predisposto  sulla  base  del  cd. 
Metodo Augustus, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Livorno con Deliberazione n. 143 
del 16 Novembre 2011;

Considerato che dal momento della sua approvazione, il Piano ha necessitato obbligatoriamente di 
un costante  aggiornamento  sia per  l’evoluzione  della  città  che per  l’entrata  in  vigore di  nuove 
norme di riferimento;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 25/11/2019 12:07:38 - Delibera di Giunta N.800/2019 - Data 21/11/2019



Tenuto conto quindi che dal novembre 2011, l’Ufficio Comunale Protezione Civile ha provveduto 
ad aggiornare e in alcuni casi ad integrare i contenuti del Piano con i seguenti atti:
 Del.G.C.  n.  111  del  3  aprile  2012  –  modifiche  ad  Allegato  1,  predisposizione  del  nuovo 

Allegato  13  “Strutture  ricettive  e  risorse”,  integrazione  della  Carta  delle  strutture, 
predisposizione del nuovo Allegato 14 “Aula Mariana Montenero”;

 Del.G.C. n. 97 del 2 aprile 2013 – modifiche agli Allegati  4, 5, 9; predisposizione Allegato 
10A-10B “Piazza Mazzini”, aggiunta scenari nell’Allegato 10, modifica dei nominativi delle 
Funzioni di supporto;

 Del.G.C. n. 98 del 12 marzo 2014 – modifica all’Allegato 1; 
 Dec.G.C. n. 363 del 2 ottobre 2014 “Attivazione del sistema di allertamento telefonico Alert 

System”
 Decisione di Giunta Comunale n. 432 del 25 novembre 2014, “Allestimento della cd. Palazzina 

della  Sicurezza  in  una  struttura  comunale  in  Via  dell’Artigianato,  41/A,  dove  trovano 
collocazione oltre alla sede del Settore: il Ce.Si. (Centro Situazioni), la Sala Operativa del COC 
(Centro Operativo Comunale) e l’UdC (Unità di Crisi);

 Dec.  G.C.  n.  482  del  29  dicembre  2014:  viene  approvato  il  Programma  triennale  di 
informazione alla popolazione “Sintonizzati sulla Sicurezza”;

 Dec. n. 176 del 3 giugno 2015: allestimento dei meeting point, ovvero le aree di attesa per la 
popolazione;

 Rapporto al Sindaco n. 63121 del 7 luglio 2015: Informativa sulla D.G.R.Toscana n. 395 del 7 
aprile 2015 in ordine al Sistema di Allertamento regionale”;

Preso atto che:

 con Dec. n. 261 del 21 settembre 2015 è stato avviato il percorso di approvazione per la 
revisione del Piano Comunale di protezione Civile proponendo un periodo di partecipazione 
per  l’ottimizzazione  della  documentazione  tecnica  e  che  la  partecipazione  ha  coinvolto 
l’intero sistema di protezione Civile: Istituzioni ed Enti, Volontariato e cittadinanza;

 Nel novembre 2016 si è concluso il percorso per la revisione del Piano che è stato posto 
all’attenzione del Consiglio Comunale, ma che non è stato approvato;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 10625 del 6.12.2018 all’Associazione Temporanea 
di Imprese con la capogruppo “Nier Ingegneria spa” è stata affidata la revisione e l’adeguamento 
del Piano Comunale di Protezione Civile; 

Ritenuto che, nell’attesa di poter disporre e conseguentemente procedere all’approvazione formale 
del  Piano da parte  del  Consiglio  Comunale,  è  opportuno procedere con urgenza almeno ad un 
aggiornamento  dello  stato  delle  conoscenze  del  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  ancora 
vigente, affinché siano chiare le informazioni necessarie al buon funzionamento dell’Istituto;

Considerato che conseguentemente l’Ufficio Protezione Civile ha provveduto alla predisposizione 
del  documento:  “Dalla  previsione  al  superamento  dell’emergenza  –  Aggiornamento  dello  stato  
delle conoscenze del Piano Comunale di Protezione Civile” – si veda Allegato 1 parte integrante 
della presente Deliberazione che si compone dei seguenti capitoli:

1. Lineamenti generali della Protezione Civile
2. Inquadramento territoriali
3. Gli scenari di rischio nel Comune di Livorno
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4. Aree, strutture e altre risorse utili per le fasi di emergenza
5. Modello generale di intervento del Sistema di Protezione Civile
6. L’attività di informazione alla popolazione
7. Sintesi delle macro-procedure operative
8. Appendice Dati

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.  
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;

DELIBERA

 di approvare il Documento “Dalla previsione al superamento dell’emergenza – Aggiornamento 
dello  stato  delle  conoscenze  del  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile”;  allegato  parte 
integrante e sostanziale;

 di  dare atto  che il  Documento  di cui sopra sarà superato dall’approvazione della  Revisione 
generale e adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile in fase di redazione da parte 
di soggetto incaricato;

 di dare altresì atto che, fino all’approvazione della Revisione generale e adeguamento del Piano 
Comunale di Protezione Civile,  il  Sistema Locale di protezione Civile  dovrà uniformarsi  e 
seguire le macro-procedure illustrate nel documento di aggiornamento;

 di  dare  mandato  all’Ufficio  Protezione  Civile  di  inviare  il  Documento  “Dalla  previsione  al 
superamento  dell’emergenza  –  Aggiornamento  dello  stato  delle  conoscenze  del  Piano  
Comunale di Protezione Civile” a tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile. 

 di dare atto che il provvedimento  non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

 di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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