
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE 

N. 10 Seduta del 12/04/2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL  "PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI 
COMUNI PARCO ALTAVALDERA" 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 17:00, nel Civico Palazzo si è 
riunita la Giunta dell'Unione, convocata  nei modi di legge. 

Presiede il Il Presidente dell'Unione   Renzo Macelloni.

Convocati Funzione Presenza

TARRINI GIACOMO SINDACO DI CHIANNI X

BARBAFIERI ALESSIO SINDACO DI LAJATICO X

MACELLONI RENZO SINDACO DI PECCIOLI X

FAIS MARIA ANTONIETTA SINDACO DI TERRICCIOLA X

Presenti n°4 Assenti n°0

Assiste  il Il Segretario dell'Unione Maurizio Salvini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• Visto  il  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica espresso dal  Il  Responsabile 
Adriano Bassi / ArubaPEC S.P.A.;

•



LA GIUNTA DELL'UNIONE PARCO ALTAVALDERA 

PREMESSO CHE :

- In data 17/06/2016 con atto nr. 4/2016, repertoriato negli atti pubblici del Comune di Peccioli, è 
stato firmato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Parco Altavaldera, cui partecipano i co-
muni di Chianni, Lajatico Peccioli e Terricciola, che è diventato efficace l’1/07/2016, così come pre-
visto nell’atto di recesso dall’Unione Valdera ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

- con provvedimento nr. 2 del 1/07/2016 il Presidente dell’Unione Parco Altavaldera ha provveduto 
a nominare i  dipendenti  responsabili  dei  Servizi  dell’Unione Parco Altavaldera tra cui il  Geom. 
Adriano Bassi, Funzionario del Comune di Terricciola quale responsabile del Servizio Protezione 
Civile;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Parco Altavaldera approvato prima, con 
deliberazioni dei singoli consigli comunali, e poi a chiusura del Consiglio dell’Unione Parco Altaval-
dera del 28/09/2017 ed entrato in vigore l'1/11/2017;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Parco Altavaldera esercita la funzione di Protezione Civile a 
far data dal 01/07/2016, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto che recita: 
“L’Unione dei Comuni svolge le seguenti funzioni, servizi e attività per tutti i Comuni dell’Unione: 
punto 2. "attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei  
primi soccorsi";

PRESO ATTO che i Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola sono dotati di Piano di Pro-
tezione Civile approvato con con delibera del Consiglio dell'Unione Valdera n° 22 del 12/06/2015, 
di cui facevano parte fino al 30/06/2016;

CONSIDERATO comunque la necessità, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R. 67/2003, di ag-
giornare il suddetto Piano di Protezione Civile, limitandolo ai soli quattro Comuni della nuova Unio-
ne Parco Altavaldera, ed aggiornarlo in ordine alle informazioni in esso contenute ed agli altri ele-
menti rilevanti per le finalità di protezione civile;

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione n° 4 del 13/02/2017 con la quale sono state date disposi-
zioni ed indirizzi organizzativi per il Centro Situazioni (Ce.Si.) dell'Unione Parco Altavaldera, se-
guendo  le  procedure  del  Piano  di  Protezione  Civile,   approvato  con  delibera  del  Consiglio 
dell'Unione Valdera n° 22 del 12/06/2015;

DATO ATTO che con la medesima delibera di Giunta dell’Unione n° 4 del 13/02/2017 si rimandava 
ad un successivo atto l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale e la costituzio-
ne dell'Unità di Crisi dell'Unione o Centro Operativo Intercomunale;

VISTO, l'articolo 82 della l.r. 68/2011, che prevede quale condizione di accesso ai contributi ai co-
muni in situazione di maggior disagio l'esercizio mediante l'unione di comuni, di cui i medesimi fan-
no parte, di almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14 della Legge 122/2010;

VISTO il D.D. n.5729 del 03/12/2008, con il quale  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  gruppo di  lavoro del  Servizio  Protezione Civile  coordinato  dal  Responsabile 
Geom. Adriano Bassi con la collaborazionbe dell'Arch. Claudia Toti, all'uopo incaricata, ha avviato 
fin  dalla  costituzione  del  CeSi  la  revisione  ed  aggiornamento  del  Piano  di  Protezione  Civile 
dell'Unione Parco Altavaldera, tenendo a riferimento le normativa vigente in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 02/01/2018 n° 1 "Codice della Protezione Civile" entrato in vigore il  
06/02/2018, che all'art. 12 stabilisce: è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento dell'attivi-
tà di pianificazione di protezione civile e che per lo svolgimento di detta funzione, i comuni provve-



dono, anche in forma associata, "alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione  
civile";

RICHIAMATO l'art. 18 del  Decreto Legislativo 02/01/2018 n° 1 che discilina la "Pianificazione di  
protezione civile " ai diversi livelli territoriali tra cui il livello comunale anche in forma agregata;

VISTE E RICHIAMATE:
• il  Decreto  Legislativo  02/01/2018  n°  1  "Codice  delle  Protezione  Civile"  entrato  in  vigore  il 

06/02/2018;
• la L. n. 56/2014 (Legge del Rio) “Disposizioni sulle città metropolitane,  sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni;
• la Direttiva PCM 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale e re-

gionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della protezione civile”, come modificata dalla Dir. 
P.C.M. 25 febbraio 2005;

• la Direttiva PCM 3.12.2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
• il D.P.R. n. 194/2001 “Norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni divolontariato nelle attivi-

tà di Protezione Civile”;
• la L.R. n. 67/2003 “Ordinamento del sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della
• relativa attività” come modificata dalla L.R. 11 dicembre 2015, n. 76;
• il D.P.G.R. n. 69/R del 01.12.2004, Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, comma 3, della leg -

ge regionale 29 dicembre 2003, n. 67(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disci-
plina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della prote-
zione civile in emergenza" e s.m.i.;

• la D.G.R.T. n. 536/2013 “Sistema di Allertamento Regionale” adottata con D.G.R.T. n. 895/2013;
• la D.G.R.T. n. 395 del 07/04/2015 che ha portato rilevanti modifiche al sistema di allertamento regionale  

ed ha inoltre introdotto una serie di adempimenti che gli Enti Locali devono compiere a seguito dei livelli  
di allertamento emanati dalla Regione Toscana;

• la D.G.R.T. n. 1040/2014 “Approvazione del Piano operativo della protezione civile Toscana”;
• il Decreto Dirigenziale n. 5729 del 03.12.2008 ''Manuale di istruzioni tecnico-operative per l''elaborazione 

e la verifica del piano di Protezione Civile Comunale/Intercomunale'';
• il Decreto Dirigenziale n. 2977 del 30.05.2005 “Approvazione delle istruzioni tecniche per la elaborazione 

del piano intercomunale di protezione civile”;
• la D.G.R.T. n. 627/2008 “Approvazione criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli  

eventi”;
• il Decreto Dirigenziale n. 6884 del 13.12.2005 “Monitoraggio in caso di allerta e segnalazione di evento  

calamitoso, censimento danni da parte degli enti competenti”;
• il D.P.G.R. n. 24/R/2008 “Disciplina degli interventi finanziari regionali”;
• il D.P.G.R. n. 62/R/2013 "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di prote-

zione civile, e Decreto attuativo n. 5749 del 24.12.2013;
• la delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 18/07/2017 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano 

Provinciale di Protezione Civile"

VISTA inoltre  la  D.G.R.T.  n°  750 del  28/07/2003 con la  quale  è stato approvato il  logo della 
Protezione  Civile  della  Regione  Toscana  e  degli  altri  simboli  elaborati  per  gli  enti  locali  della 
Toscana:

PRESO ATTO che è stata completata  la  redazione  del  Piano  di  Protezione  Civile  che risulta 
composto dai seguenti elaborati:

➢ RELAZIONE
➢ Allegato 1 Procedure Operative
➢ Allegato 2 Risorse Comunali e del Volontariato
➢ Allegato 3 Scheda sede C.O.I.
➢ Allegato 4 Unità di crisi comunali
➢ Allegato 5 Strutture e infrastrutture a pericolosità idrogeologica e punti critici del 

territorio
➢  Allegato 6 Aree di emergenza
➢ Allegato 7 Manuale operativo reperibile CeSi
➢ Allegato 8 Bozza dell’ Atto di costituzione UdC e COI
➢ Allegato 9 Bozza dell’ Atto di costituzione COC
➢ Allegato 10 Schede Aree di attesa popolazione
➢ CARTOGRAFIA:



• Tav. 1 sintesi della pianificazione Unione 1:25.000
• Tav. 1 – CHI sintesi della pianificazione Chianni 1:10.000
• Tav. 1 – LAJ sintesi della pianificazione Lajatico 1:13.000
• Tav. 1 – PEC sintesi della pianificazione Peccioli 1:13.000
• Tav. 1 – TER sintesi della pianificazione Terricciola 1:10.000
• Tav. 2 carta della vegetazione ai fini AIB Unione 1:25.000
• Tav. 3 sintesi pericolosità boschiva Unione 1:25.000
• Tav. 3 – CHI pericolosità boschiva Chianni 1:10.000
• Tav. 3 – LAJ pericolosità boschiva Lajatico 1:13.000
• Tav. 3 – PEC pericolosità boschiva Peccioli 1:13.000
• Tav. 3 – TER pericolosità boschiva Terricciola 1:10.000
• Tav. 4 - carta della pericolosità geomorfologica (PAI) Unione 1:25.000
• Tav. 4 – CHI carta della pericolosità geomorfologica (PAI) Chianni 1:10.000
• Tav. 4 – LAJ carta della pericolosità geomorfologica (PAI) Lajatico 1:13.000
• Tav. 4 – PEC carta della pericolosità geomorfologica (PAI) Peccioli 1:13.000
• Tav. 4 – TER carta della pericolosità geomorfologica (PAI) Terricciola 1:10.000
• Tav. 5 carta pericolosità da alluvione (PGRA) Unione 1:25.000
• Tav. 5 – CHI carta pericolosità da alluvione (PGRA) Chianni 1:10.000
• Tav. 5 – LAJ carta pericolosità da alluvione (PGRA) Lajatico 1:13.000
• Tav. 5 – PEC carta pericolosità da alluvione (PGRA) Peccioli 1:13.000
• Tav. 5 – TER carta pericolosità da alluvione (PGRA) Terricciola 1:10.000
• Tav. 6 carta rischio geomorfologico (PAI)

e idraulico (PRI) Unione 1:25.000
• Tav. 6 – CHI carta rischio geomorfologico (PAI) 

e idraulico (PRI) Chianni 1:10.000
• Tav. 6 – LAJ carta rischio geomorfologico (PAI)

e idraulico (PRI) Lajatico 1:13.000
• Tav. 6 – PEC carta rischio geomorfologico (PAI) 

e idraulico (PRI) Peccioli 1:13.000
• Tav. 6 – TER carta rischio geomorfologico (PAI)

e idraulico (PRI) Terricciola 1:10.000
• Tav. 7 carta pericolosita’ sismica Unione 1:25.000
• Tav. 7 – CHI carta pericolosita’ sismica Chianni 1:  5.000
• Tav. 7 -  PEC -G1 microzone omogenee in prospettiva sismica

e pericolosita’ sismica locale Peccioli 1:  5.000
• Tav. 7 - PEC -G2 microzone omogenee in prospettiva sismica

 e pericolosita’ sismica locale Peccioli 1:  5.000
• Tav. 7 – PEC-G carta delle mops 

e della carta pericolosita’ sismica Peccioli 1:  2.000
• Tav. 8 carta neve Unione 1:25.000
• Tav. 9 geologia-geomorfologia Unione 1:25.000

RITENUTO  pertanto  di  adottare  il  "Piano  di  Protezione  Civile  dell'Unione  dei  Comuni  Parco 
Altavaldera", come sopra indicato, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
e di disporre la sua trasmissione alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa ed ai singoli Comuni 
costituenti l'Unione;

CON voti unanimi legalmente resi e verificati;

D E L I B E RA 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di adottare il "Piano di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Parco Altavaldera", composto 
dagli elaborati elencati in narrativa che viene conservato agli atti d'ufficio;



3. Di approvare quale logo della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Parco Altavaldera e dei 
Comuni afferenti, nel rispetto della D.G.R.T. n° 750 del 28/07/2003, l'emblema di cui all'allega-
to "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di avviare il procedimento di approvazione del Piano di Protezione Civile dell'Unione dei Co-
muni Parco Altavaldera" attraverso la trasmissione del presente atto e degli allegati tecnici alla 
Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa per l'espressione di eventuali osservazioni, da con-
cludersi mediante deliberazione di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi 
dell'art. 12 comma 4 del Decreto Legislativo 02/01/2018 n° 1;

5. Di avviare il processo di partecipazione attraverso il confronto con gli altri soggetti interessati al 
piano;

6. Di rendere accessibile il piano di protezione civile mediante la sua pubblicazione nel sito infor-
matico dell'Unione Parco Altavaldera;

7. Di rinviare alla deliberazione di approvazione del Piano di Protezione Civile da parte del Consi-
glio dell'Unione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 02/01/2018 n° 1, la disciplina dei 
meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente 
rinviandoli ad atti del Presidente, della Giunta o del Responsabile del Servizio dell'Unione, non-
chè le modalità di diffusione ai cittadini;

8. Di incaricare il Servizio proponente dell'Unione di provvedere allo svolgimento di ogni ulteriore 
adempimento connesso al presente atto ed alla sua attuazione;

  

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A. 



 Ufficio Protezione Civile
 Ufficio Protezione Civile
OGGETTO :   
Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta 
di Deliberazione della Giunta Comunale  n. 9 del 04/04/2018 ad oggetto  “ADOZIONE DEL  
"PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA"” . 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

La proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di 
spesa  o  diminuzione  di  entrata  e  non ha riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

  

Peccioli, 10/04/2018 Il Responsabile 
Bassi Adriano / ArubaPEC S.p.A. 



ALLEGATO “A” 

 

LOGO PROTEZIONE CIVILE 

Unione dei Comuni Parco Altavaldera 

 
 

7,5 X 7,5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 X 6 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 X 3 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Peccioli, , 16/04/2018
Il Segretario dell'Unione
F.to Maurizio Salvini
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