
GIUNTA DEL 12/03/2014 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALLEGATI. 
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L'anno duemilaquattordici, il giorno DODICI del mese di MARZO 

alle ore 9,45 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta 

Comunale neile persone dei Signori: 

l - COSMI Alessandro 

2 - PICCHI BWO 

3 - RONCAGLIA Carla 

4 - COLOMBINI Giovama 

5 - NEBBIA1 Valter 

6 - TREDICI Mario 

7 - BERNARDO Paola 

8 - BETTiNI Maurizio 

9 - GULI' Massimo 

10 - MAJIDI Darya 

- Sindaco 

- V. Sindaco 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Presiede l'adunanza il Sig. Vice Sindaco Bruno PICCHI. 
Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio SALONIA. 
Ii Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

- OMISSIS - 



Cod. Uff. 4-220 

Oggetto: Piano Comunale diprotezione Civile. Modifica ed integrazione degli allegati 

Dichiarai8 Im,~~rdiaiamsnte eseguibile 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 'art. 15, c.3, della Legge n. 225124.02.1992: 'Istituzione del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile" stabilisce che, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, il 
Sindaco assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provveda agli interventi necessari per il superamento dell'emergenza 
attraverso lo strumento di pianificazione del Piano di Protezione Civile; 

Visto che l'art. 16, C. 3, della L.R. n, 6712003 sancisce l'approvazione del Piano di Emergenza 
Comunale, adempimento obbligatorio per i Comuni; 

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 143 in data 16.11.20 1 1 è stato approvato 
il Piano di Protezione Civile Comunale; 

Visto che la deliberazione consiliare n. 1431201 1, al punto 3) demanda alla Giunta Comunale 
l'aggiornamento degli elenchi delle funzioni di supporto e dei soggetti referenti, nonché 
I'implementazione di documenti tecnici di dettaglio a supporto del Piano; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97 in data 02.04201 3 con la quale B stato approvato il 
Piano di Protezione Civile Comunale con modifica ed integrazione degli allegati; 

Riscontrato che il vice referente della funzione Strutture operative e Trasporti Aldo Baldeschi B 
stato collocato in pensione; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento del nominativo del referente della 
funzione Strutture operative e Trasporti Michela Pediii in sostituzione di Aldo Baldeschi si procede 
alla modifica del seguente allegato: 

A) AlI'Allegato 1 "Prospetto di sintesi -Schemi e procedure" la modifica del nominativo del vice 
referente funzione Strutture operative e Trasporti 



ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 delD. Lgs. 26712000; 

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 26712000, stante l'urgenza di prowedere in merito; 

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 26712000, di cui all'allegato n. 1, che 
costituiscono parte integrante del presente prowedimento; 

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

DELIBERA 

1. di procedere,per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, alla approvazione delle 
modifiche del piano di Protezione Civile, approvato con delibera. di Consiglio Compnale 
n.143 del 16.1 1.201 1, al seguente punto: 

A) Ali' Allegato 1 "Prospetto di sintesi -Schemi e procedure" la modifica del nominativo del 
vice referente funzione Strutture operative e Trasporti da Baldeschi Aldo a Pedini Michela 

Di dichiarare il presente prowediiento, .con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267100. 



Allegato 1, parte integrante della Delibera di 6e4 n. 9 8 del 
A C1 \ * a  

1148. 2014 
Oggetto: ~ & ' o  akw e * ~ m a o e  C*v~e 

h ~ b  i-5'6 

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 26712000 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Per quanto attiene aila regolarità dell'atto: 

non si riscontrano aspetti correlati aila regolarità tecnica 
si esprime parere favorevole 

si esprime [7 parere sfavorevole con la seguente motivazione 

il Dirigente/Funzionario delegato - 
Re onsabile del servizio 

IL I S I R I ~ ~ P B ~ T E ~ ~ Y ~  

~ivomo, & 06 03 201 i 

PARERE DI REGOLARITA CONTAT3ILE 

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto: 

a non si ,contrano aspetti correlati alla regolarità contabile 
si esprime parere favorevole I 
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione 

Livorno, /i@[$ (44 



A e 1 3  )f& +'-(N=- 

QWA k ~ ~ j s r n d  &18 % ,i 2 BAR. 2914 
IL DIRIGENTE U.O.va 



Coordinamento 

Funzione di supporto 

Segreteria di 
coordinamento 

1 Leonardo Gonnelli I Stefanini Riccardo 

Referente Vice del referente 

Tecnica, valutazione e 1 Alessio Bozzi 
censimento danni 

1 I 

1 Del Corso Roberto 

Salvadorini Simona 

Sanità, assistenza sociale Alonzi Alessandra / Carletti Paola 
e veterinaria 

Giulia Ricciardi 

Volontariato 

- 
Mass media, informazione 
e comunicazione 

Materiali e mezzi 

1 Stefanini Riccardo 

Maria Galli 

/ Massimo Petagna 

Cinzia Morgantini 

Strutture operative e Siani Pierangelo 
trasporti 

Telecomunicazioni e Rinaldi Pierluigi 
supporto informatico t 

t Servizi essenziali Luca Bani I 

I Mannoni Massimo 

1 Mascagni Alessandro 

Pedini Michela 

1 Antonini Alessandro l 
Branchetti Mirco I 

Tutela ambientale I Gloria Canessa 1 Danzi Michele 

Assistenza alla 1 Marco Marinai 
popolazione, scolastica 

1 Giuridico amministrativa 1 Paola Ramoino 

1 Specos Alessandro 

Martellini Maurizio - 
Lo schema proposto è da considerarsi 'di base" e potrà nel tempo subire modifiche e/o 
precisazioni. All'interno delle funzioni di supporto potranno essere chiamati a 
collaborare, in relazione alle necessità, soggetti temi provenienti da altri strutture 
pubbliche, private e dal Volontariato. 



Del che si B redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 

I1 Presidente 
f.to PICCHI 

I1 Segretario Generale 
£t0 SALONIA 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione 6 stata affissa in data odiema all'Albo on lime del Comune presente nella rete civica 
per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

Livorno, 1 3 ]//,n 201 4 
p. La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo 

Cannela Spada 
I1 Segretario Generale 

f.to SALONL4 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

O E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretori0 ai sensi 

d 
deli'art. 134, comma 3 del D.Lgs 26712000 

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134,4O comma D.Lgs 26712000 

I1 Segretario Generale 
f.to SALONL4 

Per copia conforme 

Livorno, 

p.iL SEGRETARIO GENERALE 

COPIE PER 

ALBO 

ATTI 


