CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(ARTT.48 E 141 DEL D.LGS. 18.08.2000, n.267)
N.

74

Data

06/10/2016

OGGETTO: Aggiornamento piano comunale di protezione civile
L’anno 2016, il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 17:30, nella residenza comunale, in apposita sala, il
Commissario Straordinario, Simonetta Castellani, assistita dal Vice Segretario Generale Dott. Renzo Mostarda ha
assunto la seguente deliberazione:

Visto il Decreto Prefettizio n. 31677 del 14.09.2016, con il quale il Consiglio Comunale di questo
Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione
dell’Ente la Dott.ssa Simonetta Castellani, alla quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta Municipale ed al Sindaco;
Visto l’art. 141 del D. Lgs. 267/2000;
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)
PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 in data 29.10.2007 è stato
approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile del COI Bassa Lunigiana di Aulla,
comprendente i Comuni di Aulla, Podenzana, Tresana, Licciana Nardi;
PRESO ATTO che a seguito dell'alluvione del 25.10.2011, con la stesura di un piano specifico per il
rischio idraulico inerente la zona a rischio di Aulla capoluogo con delibera G.C. n. 120 del
27.09.2012 sono state approvate integrazioni e modifiche al Piano Intercomunale di Protezione
Civile del Centro Operativo COI Bassa Lunigiana di Aulla;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.81 del 13.08.2015 e la Delibera di Consiglio n. 31 del
09.10.2015 avente ad oggetto:” Adozione Piano di emergenza esterno scuole. Nuove integrazioni e
modifiche al Piano Intercomunale di Protezione Civile”;
VISTA la delibera di G.M. n.119 del 15.12.2015 avente ad oggetto: “Approvazione Piano di
Protezione Civile Rischio Sismico Aree di Emergenza”;
VISTA la Delibera Comune di Aulla Consiglio Comunale n.33 di approvazione dello statuto
dell'Unione dei Comuni. Che prevede alla Lettera b art. 6 Statuto dell'Unione dei Comuni della
Lunigiana: “attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento
dei primi soccorsi...”;
PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni sta predisponendo un nuovo piano intercomunale di
protezione civile che andrà a sostituire il piano intercomunale del COI Bassa Lunigiana sopra
citato, mentre gli altri tre piani approvati o adottati dal Comune come “Piano di protezione civile
comunale” sono piani di dettaglio che necessitano di essere aggiornati di alcuni dati e procedure
introdotte con la Deliberazione n.395 di Giunta Regionale del 07.04.2015 che ha approvato le
nuove norme sul “sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale ;
PRESO ATTO altresì della nota n.15177/2016 con la quale il Comando dei Vigili del fuoco ha
individuato e schedato assieme al settore Protezione civile del comune le nuove aree di emergenza
per installare i campi di soccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da inserire nella nuova
pianificazione;
VISTA la Legge Regionale 29 Dicembre 2003, n. 67 “ Ordinamento del Sistema Regionale della
Protezione Civile e disciplina della relativa attività”;
VISTO il successivo regolamento di attuazione D.P.G.R. 1° Dicembre 2004 n. 69/R “Disposizioni
per l’attuazione della Legge Regionale 29.12.2003 n. 67”, con particolare riferimento all’Art. 5
“l’organizzazione delle attività operative nei Comuni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.395 del 07.04.2015 che ha approvato le nuove norme
sul “sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
PRESO ATTO che il piano, elaborato dal Settore Protezione Civile e (allegato sotto la lettera A) è

stato redatto con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, e dei responsabili scolastici,
parte attiva delle procedure;
CONSIDERATO altresì che l'aggiornamento non sposta l'articolato del Piano di Protezione Civile
nella sua interezza, ma aggiorna i dati demografici e le aree di permanenza mezzi dei Vigili del
Fuoco;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, sulla presente
deliberazione è stato espresso parere favorevole dal responsabile del Settore competente Arch.
Franco Tetsa in ordine alla regolarità Tecnica;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1) DI approvazione “l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile” (allegato A) che
costituisce integrazioni e modifiche al Piano Intercomunale di Protezione Civile approvato con
Delibera di C.C. n. 77 in data 29.10.2007 come parte integrante e sostanziale del piano di protezione
civile intercomunale assumendo il valore di procedura di dettaglio per il comune di Aulla;
2) DI dare mandato al dirigente di porre in essere tutti gli atti gestionali, ivi compresa la trasmissione
del Piano all'Unione dei Comuni della Lunigiana, per l'integrazione nel redigendo nuovo piano di
protezione civile intercomunale;
3)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Simonetta Castellani

Il Segretario Comunale
Vice Segretario Generale Dott. Renzo Mostarda

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 07/10/2016 per 15 giorni consecutivi (art.
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il 06/10/2016 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3,
D.Lgs. n. 267/2000).

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 07/10/2016

Il Responsabile
Enrica Traghella

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

