
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 27 - Adunanza del 02/10/2018

Oggetto:

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SIENA NELLA FORMA 
STRALCIO  RELATIVA  ALL’  “ORGANIZZAZIONE  IN  EMERGENZA”. 
APPROVAZIONE.               

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 15:20 in Siena presso la 

sede dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala del Consiglio, in seduta pubblica.

Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi 

e termini di regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

Presente Assente
1. NEPI FABRIZIO Sì   

2. AGNELLI VALERIA   Sì
3. AGNOLETTI RICCARDO   Sì
4. BASSI GIACOMO Sì   
5. BIANCHINI MASSIMO   Sì
6. FE’ FABRIZIO   Sì
7. PARENTI FABIOLA Sì   
8. MICHELI DAVIDE Sì   
9. SENESI RAFFAELLA   Sì
10. SPANU EMILIANO Sì   
11. VALENTINI BRUNO Sì   
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Presiede il Presidente della Provincia Fabrizio NEPI.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giulio NARDI



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”, 
testo unico della materia che definisce le competenze e le attività dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Locali sulle attività di Protezione Civile;

RICHIAMATO l’art.11  comma  1  lett.  o  del  D.  Lgs.  1/2018  che  attribuisce  alle 
province, in qualità di enti di area vasta, funzioni in materia di protezione civile con 
particolare riguardo, tra l’altro, alla predisposizione dei piani provinciali di protezione 
civile sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture;

VISTA la Legge Regionale 29/12/2003 n. 67, “Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività” che definisce le competenze della 
Regione e degli Enti Locali per l’organizzazione dei soggetti deputati allo svolgimento 
delle  attività  di  protezione  civile,  assicurandone  la  necessaria  integrazione  con  le 
politiche del governo del territorio e con lo sviluppo sostenibile;

DATO ATTO che la L.R 67/2003 istituisce il “Sistema Regionale di Protezione Civile” 
costituito dalla Regione stessa, dagli Enti Locali ed il Volontariato operante nel territorio 
regionale;

RICHIAMATO l’art.9 della L.R. 67/2003 che attribuisce alla Provincia, tra le altre, le 
seguenti funzioni:
- definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza 

nell’ambito del territorio provinciale;
- adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto 

alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli  
interventi  di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la 
Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;

- provvede  all’organizzazione  dell’attività  di  censimento  dei  danni,  nell’ambito 
provinciale, in collaborazione con i comuni e a fornire il relativo quadro complessivo 
alla Regione;

- concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza;
- provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti;

VISTA l’adozione, con Delibera di Giunta regionale n. 1143 del 23/12/2013, del “Piano 
Operativo di protezione civile toscana” in cui si indicano, tra l’altro, i contenuti minimi 
della pianificazione di emergenza a livello provinciale;

VISTA la  Delibera  n.  111  del  27.11.2006  con  la  quale  il  Consiglio  Provinciale  ha 
approvato il Piano 
Provinciale di Protezione Civile – primo stralcio;

ATTESO che dal 2012 al 2015 sono intervenute modifiche nell’assetto organizzativo 
della Provincia di Siena che hanno trovato il  momento di massima espressione con 
l’attuazione  della  legge  sul  riordino  delle  competenze  che  pur  confermando  la 
competenza in materia in capo alle Province, ha visto riattribuire alla competenza della 
Regione importanti materie fortemente interconnesse con le attività di protezione civile 
(Difesa del Suolo, Antincendio Boschivo, Ambiente) nonché il personale dedicato a tali 
attività;

CONSIDERATO che  con  proprio  Decreto  Deliberativo  n.  2  del  12/01/2016  si  è 
provveduto alla riorganizzazione del Servizio di Protezione civile provinciale attraverso 



l’individuazione di un percorso organizzativo e formativo che ha garantito la continuità 
e la necessaria efficacia ed efficienza operativa, permettendo la non dispersione delle 
esperienze e delle conoscenze acquisite fino ad oggi in materia;

CONSIDERATO che  con  l’approvazione  del  provvedimento  di  organizzazione  del 
nuovo  Servizio  di  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Siena  previsto  dal  su  citato 
Decreto  n. 2 del 12/01/2016 si  dava avvio alla revisione/aggiornamento del Piano 
provinciale  di  Protezione Civile  approvato  con D.C.P.  111/2006 nella  forma stralcio 
relativa alle procedure operative;

VISTA la Delibera regionale DPGR n. 69/R del 1/12/2004 “Organizzazione delle attività 
del sistema regionale della protezione civile in emergenza”, in particolare gli artt. 23 e  
24 della DPGR n. 69/R del 1/12/2004 inerenti l’approvazione dei piani di protezione 
civile provinciali e comunali

CONSIDERATO che con Decreto Deliberativo del Presidente N. 34 del 28/03/2017 è 
stato adottato il Piano di Protezione Civile provinciale relativamente allo stralcio della 
Gestione  in  Emergenza;  il  presente  piano  è  un  aggiornamento  del  precedente 
approvato con Delibera C.P. n. 111 del 27.11.2006.

CONSIDERATO che a seguito dell’adozione è stato intrapreso un percorso consultivo 
con i vari enti del sistema regionale della protezione civile al fine di darne la massima 
divulgazione e per intraprendere un proficuo confronto.

VISTO che a tale scopo è stato trasmesso con nota prot. n. 10222 del 20/04/2017 agli  
enti sotto elencati copia del Piano e del relativo atto di adozione al fine di recepire 
eventuali modifiche e/o integrazioni e procedere con la definitiva approvazione.

 Regione Toscana
- Sistema regionale di Protezione Civile
- Sistema Sanitario della Toscana

 Prefetto di Siena
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Siena
 Questura di Siena
 Comando provinciale Carabinieri di Siena
 Comando provinciale Guardia di Finanza di Siena
 Gruppo Carabinieri Forestale di Siena
 Comando Sezione Polizia Stradale Siena
 Comando di Polizia Provinciale
 Sindaci dei Comuni della Provincia di Siena
 Presidenti delle Unioni di comuni della Provincia di Siena
 Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
 Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
 Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
 Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
 Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore
 Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia
 Azienda Usl Toscana sud est
 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
 E – distribuzione - Macro Area Ter. Centro Zona di Siena- Grosseto
 Telecom Italia
 CENTRIA Reti Gas
 ACQUE spa



 NUOVE ACQUE spa
 ASA spa
 ACQUEDOTTO DEL FIORA spa
 Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile

PRECISATO che hanno dato risposta i seguenti Enti:
 Regione Toscana

- Sistema regionale di Protezione Civile  Prot. n. 14165 del 15/06/2017
 Comando provinciale Carabinieri di Siena
 Gruppo Carabinieri Forestale di Siena  Prot. n. 10682 del 28/04/2017
 Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno  Prot. n. 12690 del 24/05/2017
 NUOVE ACQUE spa  Prot. n. 11662 del 12/05/2017

CONSIDERATO che dalle risposte pervenute non è emersa la necessità di apportare 
modifiche sostanziali al testo del Piano adottato;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano di Protezione Civile della 
Provincia di Siena nella forma stralcio relativa all’ “Organizzazione in emergenza”;

DATO ATTO che dall’approvazione ed attuazione delle procedure operative in oggetto 
non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico di questa Amministrazione;

PRESO ATTO del parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile della 
Funzione Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs 267 del 18.08.2000; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,

CON n. 6 voti favorevoli espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai 
n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Protezione Civile della Provincia di Siena nella forma stralcio  
relativa  all’”Organizzazione  in  emergenza”,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento (All. “A”);

2. di  stabilire  che  eventuali  modifiche,  non  sostanziali,  che  si  dovessero  rendere 
necessarie  successivamente  all’approvazione  del  presente  piano,  possono  essere 
adottate con Decreto Deliberativo del Presidente; 

Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 6 voti favorevoli espressi con 
voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 6 consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione, stante l’ urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’ art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ ordinamento degli 
enti locali”.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente NEPI. 

Le dichiarazioni integrali, costituenti il processo verbale della seduta, sono digitalmente 
registrate e contenute in apposito supporto in atti presso la Segreteria Generale.

______________________



f.to Segretario Generale 
NARDI GIULIO

f.to Presidente della Provincia
NEPI FABRIZIO

F.A.\C.g.\b.r.
(Delibere di Consiglio\027-2018)

IRIDE ID\1070268

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 

e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento 

informatico  è  memorizzato  digitalmente  e  pubblicato  sul  sito  della  Provincia  di  Siena 

(www.provincia.siena.it)


