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LA GIUNTA

VISTI:

• l'art.  15  della  L.n°  225/1992  che  prevede  le  competenze  del  Comune  e  le  attribuzioni  del 
Sindaco in materia di protezione civile;

• l'art. 108, del D.Lgs. n°112/98 , che attribuisce ai Comuni,  il compito di predisporre  i  piani  
comunali di emergenza;

• il  Regolamento di attuazione della  L.R.T  29.12.2003 n. 67, approvato con  D.P.G.R n° 69/R del  
1.12.2004, contenente indicazioni per l’elaborazione dei Piani Comunali di Emergenza;

• il  D.P.C.M  del  27  Febbraio  2004  che  stabilisce  gli  "Indirizzi  operativi  per  la  gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio 
idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di  protezione  civile";

VISTO il Piano di emergenza Comunale, d’ora in avanti P.C.E, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n°2011/G/00124 del 24 maggio 2011,  redatto con lo scopo di disciplinare, mediante un primo 
stralcio,  l’organizzazione comunale di protezione civile, le procedure ed i servizi da mettere in opera  per 
fronteggiare le emergenze sul territorio di Firenze;
RICORDATO che il Piano di cui sopra  prevedeva la successiva  elaborazione  di  singoli Piani per rischio 

specifico, da redigersi nel quadro e sulla base dei principi organizzativi del P.C.E;

VISTA  la  delibera n°2011/G/00016 dell’8.2.2011 con  la  quale  la  Giunta  Comunale  affida alla  Direzione 

Ufficio  del  Sindaco -  Ufficio Protezione Civile  il  compito  di  redigere un “Piano per  la gestione integrata 

dell’emergenza neve/ghiaccio”, d’ora in avanti “Piano Neve”;

VISTO lo schema del “Piano neve” predisposto dalla Direzione Ufficio del Sindaco - Ufficio Protezione Civile, 
sulla base delle linee guida contenute nella predetta delibera e nel P.C.E;
PRESO ATTO che il Piano di che trattasi recepisce  tutti gli elementi costitutivi del P.C.E ed è pertanto ad 
esso strutturalmente  informato; 



RITENUTO,  per quanto precede,  non dover sottoporre preventivamente lo schema del Piano Neve  alla 

Regione Toscana ed alla Provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 24 del   D.P.G.R n° 69/R del 1.12.2004, dal 

momento che gli elementi del Piano da sottoporsi all’esame preventivo sono già stati validati  dai predetti  

Enti in sede di verifica del  P.C.E; 

DATO ATTO  che  per finanziare le  spese previste  nel  Piano sono disponibili  nel  bilancio  dell’esercizio 

corrente i seguenti stanziamenti:

CAP parte descrizione importo
56698 c/capitale Acquisto beni e attrezzature per la protezione civile 560.000,00
510 corrente Prestazioni di servizi per protezione civile 30.000,00

RITENUTO per quanto precede dover approvare il “Piano per la gestione integrata delle emergenze neve, 
ghiaccio, basse temperature”, costituito  dai  seguenti documenti, parti integranti del presente atto:
• Piano (allegato A) 

• n° 25 allegati di seguito numerati e riepilogati:

n° ALLEGATI
1 Nevicate significative
2 Temperature significative
3 Viabilità comunale
4 Viabilità sensibile
5 Viabilità residua
6 Punti critici viabilità sensibile
7 Punti strategici viabilità sensibile
8 Aree gestione emergenze
9 Aree ricovero della popolazione
10 Punti stand by 

10 bis Punti stoccaggio sale
11 Piano Polizia Municipale
12 Piano Servizi Sociali

13
Interventi di soccorso rivolti a categorie 
svantaggiate (dipendenti da elettromedicali) 
Procedura A11 P.C.E

14 Diffusione comunicazioni urgenti alla stampa - 
Procedura A16 P.C.E

15 Informazione alla popolazione - Procedura A16a 
P.C.E

16 Utilizzo pannelli a messaggio variabile - 
Procedura A22 P.C.E

17 Utilizzo pannelli a messaggio variabile -Paline 
ATAF - Procedura A22a P.C.E

18 Ottimizzazione sistema semaforico in 
emergenza - Procedura A25 P.C.E

19
Accoglienza temporanea - Procedura A19 P.C.E

20
Norme di comportamento per i cittadini in caso 
di evento nevoso

21
Norme di comportamento per i cittadini in caso di 
estese formazioni di ghiaccio   (a cura   
Publiacqua)

22 Addendum al contratto di servizio con 
Quadrifoglio S.P.A

23 Fac simile atto d’impegno Associazioni del 
volontariato

http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/20_NORME%20DI%20COMPORTAMENTO%20PER%20I%20CITTADINI-pn.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/20_NORME%20DI%20COMPORTAMENTO%20PER%20I%20CITTADINI-pn.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/19_A19-ACCOGLIENZA%20TEMPORANEA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/19_A19-ACCOGLIENZA%20TEMPORANEA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/18_A25-UTILIZZAZIONE%20SISTEMA%20SEMAFORICO%20IN%20EMERGENZA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/18_A25-UTILIZZAZIONE%20SISTEMA%20SEMAFORICO%20IN%20EMERGENZA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/18_A25-UTILIZZAZIONE%20SISTEMA%20SEMAFORICO%20IN%20EMERGENZA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/17_A22a-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE%20PENSILINE%20ATAF-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/17_A22a-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE%20PENSILINE%20ATAF-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/17_A22a-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE%20PENSILINE%20ATAF-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/16_A22-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/16_A22-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/14_A16-MOD%20_UFF%20STAMPA%20_DIFFUSIONE%20COMUNICAZIONI%20URGENTI%20ALLA%20STAMPA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/14_A16-MOD%20_UFF%20STAMPA%20_DIFFUSIONE%20COMUNICAZIONI%20URGENTI%20ALLA%20STAMPA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf


n° ALLEGATI
24 Fac simile contratto assuntori privati

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO  che gli originali cartacei dei documenti allegati, parte integrante del presente provvedimento 

sono conservati presso l’’Ufficio Segreteria Generale Affari Istituzionali;

DATO ATTO altresì che al fine di agevolare la consultazione sono allegati al presente provvedimento anche 

le copie informatiche;

RITENUTO di   dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  TUEL  per 

assicurare la massima tempestività nell’attuazione del presente documento

RAVVISATA la propria competenza

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  “Piano  per  la  gestione  integrata  delle  

emergenze neve, ghiaccio, basse temperature”, costituito dai seguenti documenti, parti integranti del 

presente atto:

• Piano (allegato A) 

• n° 25 allegati di seguito numerati e riepilogati:

n° ALLEGATI
1 Nevicate significative
2 Temperature significative
3 Viabilità comunale
4 Viabilità sensibile
5 Viabilità residua
6 Punti critici viabilità sensibile
7 Punti strategici viabilità sensibile
8 Aree gestione emergenze
9 Aree ricovero della popolazione

10 Punti stand by
10bis Punti stoccaggio sale

11 Piano Polizia Municipale
12 Piano Servizi Sociali

13 Interventi di soccorso rivolti a categorie svantaggiate 
(dipendenti da elettromedicali) Procedura A11 P.C.E

14 Diffusione comunicazioni urgenti alla stampa - 
Procedura A16 P.C.E

15 Informazione alla popolazione - Procedura A16a 
P.C.E

16 Utilizzo pannelli a messaggio variabile - Procedura 
A22 P.C.E

17 Utilizzo pannelli a messaggio variabile -Paline ATAF 
- Procedura A22a P.C.E

18 Ottimizzazione sistema semaforico in emergenza - 
Procedura A25 P.C.E

19
Accoglienza temporanea - Procedura A19 P.C.E

http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/19_A19-ACCOGLIENZA%20TEMPORANEA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/19_A19-ACCOGLIENZA%20TEMPORANEA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/18_A25-UTILIZZAZIONE%20SISTEMA%20SEMAFORICO%20IN%20EMERGENZA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/18_A25-UTILIZZAZIONE%20SISTEMA%20SEMAFORICO%20IN%20EMERGENZA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/17_A22a-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE%20PENSILINE%20ATAF-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/17_A22a-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE%20PENSILINE%20ATAF-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/16_A22-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/16_A22-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/16_A22-GESTIONE%20PANNELLI%20A%20MESSAGGIO%20VARIABILE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/15_A16a-MOD_UFF%20STAMPA_INFORMAZIONE%20ALLA%20POPOLAZIONE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/14_A16-MOD%20_UFF%20STAMPA%20_DIFFUSIONE%20COMUNICAZIONI%20URGENTI%20ALLA%20STAMPA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/14_A16-MOD%20_UFF%20STAMPA%20_DIFFUSIONE%20COMUNICAZIONI%20URGENTI%20ALLA%20STAMPA-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/13_A11-INTERVENTI%20DI%20SOCCORSO%20RIVOLTI%20A%20CATEGORIE%20SVANTAGGIATE-PN.pdf


n° ALLEGATI
20
Norme di comportamento per i cittadini in caso di 
evento nevoso

21 Norme di comportamento per i cittadini in caso di 
estese formazioni di ghiaccio   (a cura Publiacqua)  

22 Addendum al contratto di servizio Quadrifoglio S.P.A.
23 Fac simile atto d’impegno Associazioni volontariato

24 Fac simile contratto assuntori privati

2) di dare atto che per finanziare le spese previste nel Piano sono disponibili  nel bilancio dell’esercizio 

corrente i seguenti stanziamenti:

CAP parte descrizione importo
56698 c/capitale Acquisto beni e attrezzature per la protezione civile 560.000,00
510 corrente Prestazioni di servizi per protezione civile 30.000,00

3) di incaricare l’Ufficio Protezione civile di partecipare a tutti i soggetti interessati il “Piano”, rendendone 

disponibile anche alla cittadinanza la visione integrale, mediante pubblicazione sulle pagine del sito web 

Comune; 

4) di dare atto che successive modifiche e/o integrazioni delle procedure contenute nel  Piano saranno 

disposte, a mezzo di determina dirigenziale, dal Responsabile dell’Ufficio Protezione civile, d’intesa con 

i responsabili delle strutture comunali interessate e che i periodici aggiornamenti del Piano saranno resi 

pubblici 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/21_publiacqua.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/20_NORME%20DI%20COMPORTAMENTO%20PER%20I%20CITTADINI-pn.pdf
http://news.comune.fi.it/pc_area_riservata/20_NORME%20DI%20COMPORTAMENTO%20PER%20I%20CITTADINI-pn.pdf
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