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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/12/2015 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00071   (PROPOSTA N. 2015/00563)  ARGOMENTO N.975 
 

Oggetto: Adozione del Piano stralcio per rischio sismico e del Piano stralcio per rischio neve, 

ghiaccio e basse temperature 

. 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre 

alle ore 14.45 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala  IV Stagioni - come da 

Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica 

ordinaria. 

 

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI 

Assiste Il Segretario Generale  Vincenzo DEL REGNO 

 

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Del Re, Fabrizio Ricci, Miriam Amato 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Caterina BITI Maria Federica GIULIANI 

Benedetta ALBANESE Tommaso GRASSI 

Miriam AMATO Cosimo GUCCIONE 

Nicola ARMENTANO Domenico Antonio LAURIA 

Angelo BASSI Luca MILANI 

Leonardo BIEBER Francesca PAOLIERI 

Andrea CECCARELLI Serena PERINI 

Angelo D'AMBRISI Cecilia PEZZA 

Cecilia DEL RE Andrea PUGLIESE 

Niccolò FALOMI Fabrizio RICCI 

Giampiero Maria GALLO Giacomo TROMBI 

Fabio GIORGETTI  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Jacopo CELLAI Cristina SCALETTI 

Stefania COLLESEI Luca TANI 

Massimo FRATINI Mario TENERANI 

Francesca NANNELLI Francesco TORSELLI 

Silvia NOFERI Donella VERDI 

Mario RAZZANELLI Arianna XEKALOS 

Alessio ROSSI  
  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA 
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O M I S S I S  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

            

PREMESSO CHE: 

 

- La particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla Protezione Civile, 

aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare una serie di norme, di carattere 

nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le calamità naturali e/o antropiche, 

assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad 

approvare il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile; 

-In data 16 febbraio 2015 è stato approvato con deliberazione n.8 di C.C: il “Piano Comunale di Emergenza 

di Protezione Civile” che rappresenta uno strumento con il quale l’Amministrazione si prefigge di 

fronteggiare e gestire le emergenze che possono verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una 

risposta adeguata, tempestiva ed efficace; 

-Richiamato il punto 3.” Struttura del Piano” che ne prevede l’articolazione in quattro parti e che, di queste, 

sono approvate la Parte 1: “Piano Generale”, la parte 2: Piano stralcio per rischio idraulico, mentre sono in 

approvazione la Parte 3: Piano stralcio per rischio sismico e la parte 4: Piano stralcio per rischio neve 

ghiaccio e basse temperature; 

-Visto il Piano per la gestione integrata delle emergenze neve, ghiaccio, basse temperature approvato con 

deliberazione di Giunta Municipale in data 16.11.2011; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Piano stralcio per rischio sismico è stato redatto sulla base dello scenario, consegnato in data 23.10.2015, 

ns.prot.n.294689, realizzato dalla Fondazione Prato Ricerche, istituto per la ricerca ambientale e la 

mitigazione dei rischi e gestisce l'Istituto Geofisico Toscano con la Rete Sismometrica della Toscana Nord-

Orientale e la stazione meteorologica di Prato Centro e con cui il Comune di Firenze ha in essere una 

convenzione quadro avente ad oggetto un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di sinergie al 

fine di consentire l’individuazione/previsione di eventi sismici che possano interessare il territorio toscano 

con riflessi su quello fiorentino; 

- Il Piano stralcio per rischio neve ghiaccio e basse temperature individua l’insieme delle strategie e delle 

procedure finalizzate a mettere in atto le azioni volte a fronteggiare i fenomeni previsti o in corso, 

rappresentati da precipitazioni nevose, estese formazioni di ghiaccio e basse temperature, tali da 

compromettere la normale viabilità sulla rete stradale del territorio comunale, pregiudicare la funzionalità dei 

servizi essenziali e causare gravi disagi alla popolazione; 

 

PRESO ATTO CHE: 

-Gli eventi sismici non sono prevedibili e che attraverso la conoscenza dello “scenario di danno” è possibile 

ottenere un quadro territoriale dell’area coinvolta dall’evento fornendo importanti informazioni, quali la 

localizzazione e l’estensione dell’area maggiormente colpita, la funzionalità delle reti dei trasporti, delle vie 
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di comunicazione e delle linee di distribuzione, oltre che le perdite attese in termini di vite umane, feriti, 

senza tetto, edifici crollati e danneggiati ed il corrispondente danno economico e che ciò determina il 

contenuto dell’attività di pianificazione e di gestione dell’emergenza di protezione civile descritte nel  Piano 

stralcio per rischio sismico; 

 

-In relazione al rischio neve ghiaccio e basse temperature è il Centro Funzionale della Regione Toscana che 

fornisce le informazioni relative alla previsione meteorologica e al monitoraggio idro pluviometrico e 

provvede alla redazione e pubblicazione dell’avviso di criticità sulla cui base vengono attivate le procedure 

di protezione civile individuate nel Piano; 

 

 

 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di:  

 approvare il Piano stralcio per rischio sismico All. A), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio e definire le 

procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi del complesso 

sistema della protezione civile di cui è parte il  seguente allegato: 

S1- Procedura di intervento; 

 approvare il Piano stralcio per rischio neve ghiaccio e basse temperature All. B), parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del 

territorio e definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed 

operativi del complesso sistema della protezione civile, composto dai seguenti elaborati (per un 

numero complessivo di 3 allegati): 

N1-Carta viabilità principale e standby 

N2-Elenco vie a rischio formazione ghiaccio diffuso e/o accumuli di neve 

N3-Procedure di intervento 

 

 

RITENUTO opportuno, in ragione della natura tecnico-gestionale delle stesse e della caratteristica di 

strumento dinamico, demandare l’aggiornamento delle schede e procedure operative alla competenza del 

dirigente del Servizio protezione civile; 

 

DATO ATTO della avvenuta trasmissione  dei presenti Piani stralcio in corso di approvazione nel 

rispetto di quanto previsto dalla R.T. n. 69/R del 2004; 
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PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art.49 d,lgs. N.267/2000;  

 

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

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

assicurare la massima tempestività nell’attuazione del presente provvedimento; 

 

Visti: 

 la Legge n.225 del 24.02.1992 e ss.mm.ii. 

 il d.l. 15.05.2012, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.2012, n.100; 

 il D.Lgs. 31.03.1998, n.112, art.108, c.1, lett.C2 e C3; 

 la L.R. 29.12.2003, n.67; 

 il D.P.G.R. 1.12.2004, n.69/R; 

 il Decreto dirigenziale Regione Toscana11.02.2005, n.719 

 il Decreto dirigenziale Regione Toscana n.2977 del 30.05.2005; 

 La Delibera G.R.T. n.26 dell’11.10.2000; 

 La Delibera G.R.T. n. 1040 del 25 novembre 2014; 

 Il D.P.G.R. 01 dicembre 2004, n. 69/R; 

  La delibera giunta regionale toscana n.395 del 07 aprile 2015; 

  Direttiva Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione 

di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il 

rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e 

del relativo manuale di compilazione  8 luglio 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile; 

 Le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei 

Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza” 31 marzo 2015 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile  

  

 

DELIBERA 

 

 approvare il Piano stralcio per rischio sismico All. A), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio e definire le 

procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi del complesso 

sistema della protezione civile di cui è parte il  seguente allegato: 

S1- Procedura di intervento; 
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 approvare il Piano stralcio per rischio neve ghiaccio e basse temperature All. B), parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del 

territorio e definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed 

operativi del complesso sistema della protezione civile, composto dai seguenti elaborati (per un 

numero complessivo di 3 allegati): 

N1-Carta viabilità principale e standby 

N2-Elenco vie a rischio formazione ghiaccio diffuso e/o accumuli di neve 

N3-Procedure di intervento 

 

-di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio protezione civile l’aggiornamento delle schede e 

procedure operative di cui agli elaborati citati; 

 

-di disporre la divulgazione del Piano stralcio per rischio sismico e del Piano stralcio per rischio neve 

ghiaccio e basse temperature alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 

 

-di trasmettere copia elettronica del Piano stralcio per rischio sismico e del Piano stralcio per rischio neve 

ghiaccio e basse temperature ai seguenti soggetti: 

 Regione Toscana 

 Città Metropolitana di Firenze 

 Prefettura di Firenze 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 Stazione dei Carabinieri 

 Comando di Polizia Municipale 

 Questura di Firenze 

 A.S.L. 

 Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale 

 Responsabili delle direzioni comunali 

 

-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 28/10/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Patrizia Verrusio 
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Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del 

Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  23:  Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Nicola 

Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea 

Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò 

Falomi, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria 

Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, 

Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, 

Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, 

Giacomo Trombi 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 23 consiglieri 

 

 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA. 
 

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.: 

Donella VERDI 

 

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.: 

Angelo BASSI, Tommaso GRASSI, Giacomo TROMBI 

 

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di legge, il presente provvedimento. 

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati 

 

 

 

 favorevoli  20:  Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Nicola 

Armentano, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo 

D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Giampiero Maria 

Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo 
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Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca 

Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, 

Fabrizio Ricci,  

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  1:  Donella Verdi,  

     
 

essendo presenti 21 consiglieri 

 

 

 

 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 20 VOTI A FAVORE 

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione / 

Quartiere 

Data Invio Data Scadenza Data Parere Parere 

Comm. 6 26/11/2015 11/12/2015 03/12/2015 Favorevole 

unanime con 

emendamento 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALL.N1-PIANO NEVE- VIABILITÀ PRINCIPALE E STANDBY 

- PIANO STRALCIO PER RISCHIO NEVE, GHIACCIO E BASSE TEMPERATURE 

- PIANO SISMICO - ALL.S01-PROCEDURA DI INTERVENTO 

- PIANO STRALCIO PER RISCHIO SISMICO (ALL.A)  

- ALL.N3 - PIANO NEVE - PROCEDURA DI INTERVENTO (ALL.B) 

- ALL.N2-PIANO NEVE - ELENCO VIE GHIACCIO DIFFUSO 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Caterina Biti 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


