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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 81
SEDUTA DEL 05/04/2016
OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AGGIORNAMENTO
ALLEGATI.
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aaprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
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VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza l'Assessore Anziano Giovanni Lemucchi.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.2 - Protezione Civile, “PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AGGIORNAMENTO ALLEGATI.”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il Piano Comunale di Protezione Civile vigente è stato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 67 del 27.05.2008 e modificato con determina dirigenziale n. 1109 del 27.07.2012
(relativamente ai soli allegati) e con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30.10.2012 (relativamente
alla parte generale);
tale Piano, in funzione della continua variazione dell’assetto urbanistico del territorio, della
variazione del numero, della tipologia e della consistenza della popolazione residente, nonché del
rinnovamento tecnologico delle strutture operative, necessita di un continuo aggiornamento, sia per gli
scenari delle diverse situazioni di emergenza che possono interessare il territorio, sia per le relative
procedure di intervento. Nello specifico sono state riscontrate le seguenti esigenze:
 uniformare e omogeneizzare i dati inerenti il quadro conoscitivo del territorio integrandolo con i
dati inerenti il patrimonio culturale, il rischio incendi di interfaccia e vento forte;
 aggiornare il quadro dei rischi con gli eventi più recenti, dal 2008 ad oggi, e i punti critici presenti
sul territorio;
 schematizzare e snellire le procedure operative, eliminando le ridondanze e suddividendole in fasi e
attività;
 aggiornamento normativo degli adempimenti inseriti nell’Allegato 1 Mansionario;
in risposta a tali esigenze gli allegati al Piano Comunale di Protezione Civile sono stati così
modificati:
Allegato 1 - Mansionario: questo allegato ha richiesto una revisione completa, sia normativa che nei
contenuti, e in particolare:
a) aggiornamento degli adempimenti in caso di evento meteo ai sensi della delibera di Giunta
Regionale n. 395 del 7 aprile 2015;
b) inserimento adempimenti in caso di evento incendio boschivo;
c) aggiornamento degli adempimenti per l’utilizzo del volontariato ai sensi del decreto n. 5749 del 24
dicembre 2013;
d) aggiornamento dei contenuti riguardanti i sistemi di allertamento alla popolazione utilizzati dalla
Protezione Civile comunale: inserimento delle procedure del sistema di allertamento telefonico e
della AlertSystem App;
e) implementazione dei dati inerenti i materiali e mezzi in dotazione alla Protezione Civile (materiale
presso il “Centro Logistico Tagliate”).
Allegato 2 - Descrizione del territorio, eventi di riferimento e punti critici: in questo allegato
confluiscono i dati relativi alla descrizione del territorio, degli eventi di riferimento e dei punti critici che
erano inseriti nella parte iniziale dei precedenti allegati “Allegato 2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO,
Allegato 3 - RISCHIO SISMICO, Allegato 4 - RISCHIO INDUSTRIALE, Allegato 5 - RISCHIO
NEVE E GELO” integrati con:
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a) descrizione del patrimonio culturale del territorio lucchese e analisi delle criticità;
b) descrizione degli eventi calamitosi dell'11 novembre 2012, 31 gennaio 2012, 10-11 febbraio 2014,
21-22 luglio 2014, con analisi del fenomeno meteo e degli effetti al suolo, e delle attività di
contrasto intraprese per il superamento dell’emergenza;
c) aggiornamento del quadro dei rischi in relazione a quanto pubblicato dall’Autorità di Bacino del
Fiume Serchio nell’ambito del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – 1°
Aggiornamento approvato con DPCM 26.07.2013;
Allegato 3 – Procedure Operative: in questo allegato confluiscono le procedure operative inserite nella
parte finale dei precedenti allegati “Allegato 2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO, Allegato 3 RISCHIO SISMICO, Allegato 4 - RISCHIO INDUSTRIALE, Allegato 5 - RISCHIO NEVE E
GELO” integrati con:
a) adempimenti degli enti locali ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 395 del 7 aprile 2015 in
relazione al Sistema di Allertamento Regionale;
b) procedure operative da applicarsi nell’ipotesi di bonifica occasionale a seguito del rinvenimento di
ordigni esplosivi in superficie o parzialmente interrati, di rinvenimento o sospetta presenza di
sorgenti orfane della Prefettura-UTG di Lucca;
c) procedure contenute nel “Piano Operativo Regionale di Protezione Civile - Allegato G
Allertamento del Sistema di Protezione civile in caso di incendi boschivi di interfaccia” approvato
con DGRT 25 novembre 2014, n. 1040;
Allegato 4 – Tratti di viabilità comunale critica, strategica e principale per evento neve e gelo: elenco
dei tratti di viabilità comunale oggetto di salatura preventiva suddivisi per quadranti;
Allegato 5 – Aree di emergenza: elenco delle aree di emergenza presenti sul territorio comunale con
indicazione del rischio durante il quale è possibile utilizzarle. Sostituisce il precedente Allegato 6;
Tavole;

rimangono invece inalterati i contenuti degli elaborati cartografici di cui all'Elenco Allegati e
quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare l’aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile vigente, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 27.05.2008 e ss.mm.ii. in premessa indicate, relativamente ai
suoi Allegati di seguito elencati, parte integrante del presente atto, con riferimento ai contenuti in
premessa sintetizzati:
• Allegato 1 - Mansionario;
• Allegato 2 - Descrizione del territorio, eventi di riferimento e punti critici;
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•
•
•
•

Allegato 3 - Procedure Operative;
Allegato 4 - Viabilità comunale critica, strategica e principale per evento neve e gelo;
Allegato 5 - Aree di emergenza;
Elenco Allegati e Tavole;

2
di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario Bruno Bertilacchi e che lo
stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990,
nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale;
3
di dare atto che il dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
4
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

l'Assessore Anziano

Dott.ssa Sabina Pezzini

Giovanni Lemucchi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.2 - Protezione Civile
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
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