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 UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
   DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

N. 118 del 27/11/2015

OGGETTO  :  ADOZIONE  PIANO  INTERCOMUNALE  DI  PROTEZIONE 
CIVILE  UNIONE  COMUNI  AMIATA  VAL  D'ORCIA  MEDIANTE 
AGGIORNAMENTO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
APPROVATO  CON  DELIBERA  DI  GIUNTA  ESECUTIVA  DELLA 
COMUNITA' MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA  N. 25 DEL 26.03.2007.

Ufficio/Responsabile :  SERVIZIO_7/RAPPUOLI DANIELE

L’anno  Duemilaquindici addì  27 del  mese  di  Novembre alle  ore  10:15, 
nella sede dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Piancastagnaio – 
via Grossetana n. 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi 
e termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti  
leggi  e  disposizioni  statutarie,  si  sono  riuniti  in  seduta  i  componenti  la 
Giunta:

Proceduto all’appello nominale risultano :

PRESENTE ASSENTE

1 TONDI FABRIZIO Presidente X

2 GALLETTI CLAUDIO Assessore X

3 VAGAGGINI LUIGI Assessore X

4 FABBRIZZI FRANCESCO Assessore X

5 AGNELLI VALERIA Assessore X

TOTALE 4 1

Assiste il Segretario Generale Dott. VISCONTI DANIELE

Assume la Presidenza TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente e constatata 
la  legalità  dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE  le  deliberazioni  di  approvazione  dello  Statuto  dei  Consigli  Comunali  come  di  seguito 
richiamate:

-COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014

-COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014

-COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014 

-COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014

-COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 3 dello Statuto dell’Unione (versione pubblicata nel BURT), ai sensi 
del quale “Al fine di rispettare vincoli normativi nazionali e regionali, l’Unione svolge, per conto dei  
Comuni obbligati aderenti secondo le scadenze previste dalle disposizioni di legge, le seguenti funzioni 
obbligatorie come elencate nell’art.14 nel D.L. 78/2010:

…

e) attività,  in ambito comunale,  di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi;

DATO ATTO CHE:
- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 25 del 26/03/2007 della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia 
(estinta in data 31/12/2011 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 236 del 22/12/2011 e a 
cui è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia) è stato 
definitivamente  approvato  il  Piano  Intercomunale  di  Protezione  Civile,  redatto  internamente  dal 
personale  del  Centro  Intercomunale  di  Protezione  Civile,  composto  dai  seguenti  documenti  ed 
elaborati:

· PARTE GENERALE;

- Quadro conoscitivo delle infrastrutture e monitoraggio 

- Analisi fattori di pericolosità 

- Elaborazione dei dati per la costruzione degli scenari di danno alla popolazione

- Individuazione edifici strategici, grande distribuzione e industrie, monumenti e beni culturali

· PIANO DI EMERGENZA

- Individuazione Centri Operativi (Intercomunale e Comunali) 

- Definizione procedure di attivazione e di funzionamento dei Centri Operativi Intercomunale 
(C.O.I.) e Comunali (C.O.C.)

- Procedure di raccordo tra C.O.I. e C.O.C.

- Procedure di raccordo con la Sala Provinciale

· DOTAZIONE MATERIALI E MEZZI

- Risorse disponibili

- Aree di emergenza ed elisuperfici

- Aziende di pubblico servizio
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- Forze operative statali

- Sistemi di comunicazione

- Volontariato e relative procedure per l’utilizzo 

· MODULISTICA

- Rapporti inizio, avanzamento e fine evento

- Ordinanze

- Comunicati
- in data 27/11/2009 è stata stipulata, tra la allora Comunità Montana Amiata Val d’Orcia e i Comuni 
di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, MOntalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San 
Quirico  d’Orcia,  specifica  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di  protezione  civile  in  forma 
associata;

- succesivamente il Comune di Montalcino, con Deliberazione del Consiglio n. 9 del 20/01/2012, ha 
deciso di procedere alla rescissione della Convenzione medesima;

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni n.2 del 26/02/2014 è stato pertanto adottato 
l’aggiornamento  al  suddetto  Piano  Intercomunale  di  Protezione  Civile,  escludendo  il  fascicolo 
DOTAZIONE MATERIALI E MEZZI relativo  al  Comune  di  Montalcino  e  lasciando  inalterate  e 
sempre valide tutte  le altre sezioni  del Piano per i  Comuni di Abbadia San Salvatore,  Castiglione 
d’Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia;

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28/12/2012 è stata prorogata fino al 
31 dicembre 2015 la convenzione con il Comune di Pienza per la gestione della funzione fondamentale 
di cui alla lettera e) dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i;

CONSIDERATO che per sua natura, il Piano Intercomunale di Protezione Civile necessita di continui 
aggiornamenti ed adeguamenti rispetto al modello organizzativo che via via viene testato durante le 
emergenze e le esercitazioni;

RILEVATO che con D.D. n.5729 del 03/12/2008, la Regione Toscana ha approvato il “Manuale di 
istruzioni  tecnico-operative  per  l'elaborazione  e  la  verifica  del  Piano  di  Protezione  Civile 
Comunale/Intercomunale”;

RILEVATO che il  personale del Centro Intercomunale di questa Unione, dal 2009, ha avviato la 
revisione ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile,  tenendo a riferimento le 
norme e le direttive regionali, con incontri e confronti con i funzionari regionali addetti, con l’esame di 
bozze di aggiornamento;

VISTO il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012 
che  ha  modificato  ed  integrato  la  Legge n.  225 del  1992,  che  istitutiva  il  Servizio  Nazionale  di 
Protezione Civile;

VISTA l’emanazione da parte  della  Regione Toscana del  “nuovo regolamento  del  volontariato  di 
protezione civile” (DPGR 62/R del 2013) pubblicato sul Burt n. 51 parte I del 4 novembre 2013, e le 
rispettive procedure operative per l’attivazione (Decreto n. 5749 del 24 dicembre 2013);

VISTA l'adozione,  con  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1143  del  23  dicembre  2013,  del  “Piano 
Operativo  della  protezione  civile  toscana”  in  cui  si  indicano,  tra  l’altro,  i  contenuti  minimi  della 
pianificazione di emergenza a livello comunale ed intercomunale;

RICHIAMATA la  L.R.  67/2003  “Ordinamento  del  sistema  Regionale  della  Protezione  Civile  e 
disciplina  della  relativa  attività”  ed  il  relativo  Regolamento  di  attuazione  approvato  con  DPGR 
n.69/R/2004 così come modificato dal successivo DPGR 44/R/2006;

Pag. 3/ 5



DG_118_27/11/2015
VISTO il Piano Intercomunale di Protezione Civile aggiornato dal Servizio Associato di Protezione 
Civile dell'Ente, costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco.

ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i pareri  
di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  espressi mediante sottoscrizione digitale e disponibili  
unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;

Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 4
Astenuti    n. 0 
Contrari    n. 0 

DELIBERA
1. DI ADOTTARE, al fine di instaurare una procedura di consultazione con gli attori istituzionali del 
sistema regionale di Protezione civile,  il  Piano Intercomunale di Protezione Civile  dell'Unione dei 
Comuni Amiata Val d'Orcia, mediante aggiornamento del Piano Intercomunale approvato con Delibera 
di Giunta Esecutiva n. 25 del 26/03/2007 della estinta Comunità Montana Amiata Val d’Orcia;

2. DI FISSARE il  termine della  consultazione  di  cui  al  punto 1,  in  sessanta giorni  dalla  data  di  
adozione della  presente deliberazione  e di  riservarsi,  alla  scadenza  del  detto  termine,  la definitiva 
approvazione del Piano Intercomunale, con le eventuali modifiche rese necessarie dallo svolgimento 
della predetta consultazione;

3.  DI  STABILIRE che  l'approvazione  definitiva  resta  di  competenza  dell'organo  esecutivo 
dell'Unione del Comuni dell'Amiata val d'Orcia;

4. DI INCARICARE il responsabile del Centro Intercomunale alla redazione di tutti gli atti necessari 
per raggiungere l’obiettivo sopra richiamato e alla trasmissione della presente deliberazione ai Comuni 
afferenti al Servizio Associato di Protezione Civile;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile nel sito informatico 
dell'ente;

6. DI CONFERMARE quale referente del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei 
Comuni Amiata Val d'Orcia,  vista la  Deliberazione di Giunta n.69 del 24/06/2015,  il  Dr.  Daniele 
Rappuoli Responsabile del “SERVIZIO 7- Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico, protezione 
civile, valutazione impatto ambientale”;

7. DI DARE ATTO CHE gli elaborati  del Piano Intercomunale di Protezione Civile si intendono 
parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati, ma conservati agli 
atti presso gli uffici del Centro Intercomunale.

LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente 
esito:
Favorevoli n.     4
Astenuti    n.     0 
Contrari     n.     0

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. 
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Daniele Visconti Fabrizio Tondi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull’originale  elettronico  del 
presente  atto  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005  n.  82  e  s.m.i.  L’originale 
elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei 
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Il  parere  di  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  Responsabile  SERVIZIO_7  RAPPUOLI 
DANIELE e  il  parere  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  SERVIZIO_2  GITTO 
ELENA, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento 
informatico di formazione della presente deliberazione.

 La  presente  copia  cartacea  per  uso  amministrativo  composta  da  n.  ____  pagine  è 
conforme all’originale elettronico

Piancastagnaio, lì __________________ Il Segretario_______________________
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