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 UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 92 del 21/11/2018

 
OGGETTO : PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 8 DEL 29 APRILE 
2016). AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL COMUNE DI ABBADIA 
SAN SALVATORE. 

Ufficio/Responsabile : SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, 
Bonifica Mineraria Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, 
Ufficio Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale/RAPPUOLI DANIELE

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Novembre alle ore 
09:00,  nella sede dell'Unione dei Comuni, 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, sono stati 
convocati a seduta i componenti la Giunta:

Proceduto all’appello nominale risultano :

PRESENTE ASSENTE

1 FABBRIZZI FRANCESCO Presidente P

2 AGNELLI VALERIA Assessore A

3 GALLETTI CLAUDIO Assessore P

4 TONDI FABRIZIO Assessore P

5 VAGAGGINI LUIGI Assessore A

TOTALE 3 2

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele Visconti

Assume la Presidenza Francesco Fabbrizzi nella sua qualità di Presidente 
dell'Unione dei Comuni 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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 IL PROPONENTE

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 Deliberazione Consiliare n. 8 del 29/4/2016 è stato 
approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni 
Amiata Val d’Orcia, costituito da una parte generale e da specifici fascicoli per ogni 
Comune (Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e 
S. Quirico d’Orcia);

CONSIDERATO che per sua natura, il Piano Intercomunale di Protezione Civile 
necessita di continui aggiornamenti ed adeguamenti;

DATO ATTO CHE:

• l’area di Via Remedi ad Abbadia S. Salvatore è da tempo interessata da 
movimenti gravitativi che incidono anche sulle strutture dei fabbricati;

• in questi ultimi anni la situazione dell’abitato di Via Remedi ha assunto un 
carattere emergenziale, tale da portare il Sindaco del Comune di Abbadia S. 
Salvatore ad emettere un’ordinanza di inagibilità totale dell’edificio al civico n. 96, 
con conseguente evacuazione di n.8 persone ivi residenti;

• grazie a finanziamenti regionali, a partire dal 2015 è stata installata in Via Remedi 
una rete di monitoraggio in continuo tramite GPS e stazioni totali robotizzate 
che ha permesso di osservare i tassi di deformazione delle strutture sia durante la 
stagione estiva sia durante quella invernale;

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare il fascicolo del Piano Intercomunale 
di Protezione Civile relativo al Comune di Abbadia San Salvatore, definendo le 
procedure da adottare in caso di sviluppo di eventi geomorfologici, in modo da 
mettere in sicurezza l’abitato di Via Remedi, i suoi abitanti e la viabilità in 
generale;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 1 del 2/1/2018 - Codice della Protezione Civile;

PRESO ATTO CHE, rispetto a quanto previsto all’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 
1/2018, al momento non risultano sussistere indirizzi regionali in merito a 
meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento dei Piani e 
che, pertanto, si può procedere all’aggiornamento tramite Deliberazione di 
Giunta;

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 
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mediante sottoscrizione digitale e disponibili unitamente al procedimento 
informatico di formazione della presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare il fascicolo aggiornato del Piano Intercomunale di Protezione 

Civile relativo al Comune di Abbadia San Salvatore, disponibile nel fascicolo 
elettronico della presente proposta;

2. Di disporre l’aggiornamento del suddetto fascicolo nel sito informatico dell’ente;

3. Di dare atto che la presente Deliberazione dovrà essere trasmessa al Comune di 
Abbadia S. Salvatore per la sua presa d’atto.

”
LA GIUNTA

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la documentazione contenuta nel fascicolo elettronico di formazione del presente 
atto;
- Visti i pareri ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000, contenuti nel fascicolo elettronico di formazione del presente atto;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
   

Contrari n. 0
   

DELIBERA
Di approvare la proposta sopra riportata.

LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il 
seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
   

Contrari n. 0
    

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 Francesco Fabbrizzi

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 5 - Centrale 
Unica di Committenza, Bonifica Mineraria Abbadia San Salvatore compreso il 
Museo Minerario, Ufficio Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo 
idrogeologico,protezione civile, valutazione impatto ambientale, RAPPUOLI 
DANIELE e il parere di regolarità contabile del Responsabile del SERVIZIO_3 
Elena Gitto, 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.


