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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/08589 

 Del: 24/11/2016 

 Esecutivo da: 24/11/2016 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Protezione Civile - emergenze 

 

 

 

OGGETTO:  

Aggiornamento allegati al piano comunale di emergenza di protezione civile: Parte Generale e 

Piano stralcio per Rischio Idraulico 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamate: 

- la Delibera Consiglio comunale 2015/C/00008 del 16/02/2015 - Piano Comunale di Emergenza di 

Protezione Civile – Parte Generale – Aggiornamento; 

- la Delibera Consiglio Comunale 2015/C/00030 del 18/05/2015 - Piano Comunale di Emergenza di 

Protezione Civile – Piano stralcio per Rischio Idraulico; 

  

Dato atto che, come indicato nella deliberazione 2015/C/00008 del 16/02/2015 la modifica delle schede, 

delle procedure operative e delle cartografie è demandata alla competenza del dirigente del Servizio 

protezione civile e che la stessa avverrà a mezzo inserimento indice di revisione indicato in alto a destra 

“Rev.... del….” cui consegue l’automatica archiviazione del documento revisionato; 

 

Ritenuto necessario procedere alla revisione dei seguenti allegati al Piano Generale ai fini del miglioramento 

dell’operatività della Sala Operativa Comunale in emergenza e per l’adeguamento allerta meteo a quanto 

previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 395/2015 ; 

 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/49E27A9AE74726B0C1257E0100025CDF/$File/2015_C_00008.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/49E27A9AE74726B0C1257E0100025CDF/$File/2015_C_00008.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F6D8CF80EB3EF0E7C1257E6800805F19/$File/2015_C_00030.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F6D8CF80EB3EF0E7C1257E6800805F19/$File/2015_C_00030.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F6D8CF80EB3EF0E7C1257E6800805F19/$File/2015_C_00030.pdf
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Valutato necessario procedere alla abrogazione della procedura di cui al sotto indicato All.5 e alla revisione 

ed approvazione delle seguenti procedure: 

 

 All. 2 - Attività ordinaria Rev.1 

 All.3 - Condizioni meteo anomale Rev.0 

 All.4 - Danni da eventi atmosferici Rev.0 

 All.5 - Danni al patrimonio arboreo conseguenti ad eventi atmosferici Rev.0 

 All.6 - Evento idrogeologico-idraulico Rev.0 

 All.7 - Evento sismico Rev.0 

 All.15 – Sottopassi-caditoie Rev.0 

 All.19 - Meteo – Normalità Rev.0 

 All.20 - Meteo – Preattenzione Rev.0 

 All.21 - Meteo – Vigilanza Rev.0 

 All.22 - Meteo – Allerta 1-2  Rev.0 

 

Ritenuto di riformulare gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, aggiornando 

l’indice di revisione, come segue: 

 All.2 - Attività ordinaria Rev.2 

 All.3 - Condizioni meteo anomale Rev.1 

 All.4 - Eventi derivanti da calamità naturali Rev.1 

 All.6 - Evento idrogeologico (frana) Rev.1 

 All.7 - Evento sismico Rev.1 

 All.15 – Controllo punti critici rischio idraulico-rischio sottopassi Rev.1 

 All.19 - Condizioni meteo di normalità con successiva possibilità di condizioni meteo avverse Rev.1 

 All.20 - Emissione bollettino allerta meteo giallo Rev.1 

 All.21 - Emissione bollettino allerta meteo arancione Rev.1 

 All.22 – Emissione bollettino allerta meteo rosso  Rev.1 

 

 

 Ritenuto necessario procedere alla revisione dei seguenti allegati al Piano Comunale di Emergenza 

di Protezione Civile – Piano stralcio per Rischio Idraulico, già oggetto di revisione con DD n.0367 

del 29/04/2016, ai fini del miglioramento miglioramento dell’operatività della Sala Operativa 

Comunale in emergenza e per l’adeguamento allerta meteo a quanto previsto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 395/2015 ; 

 

Valutato necessario procedere alla revisione ed approvazione delle seguenti procedure: 

 

 All.1 - Attenzione-Soccorso Rev.1 

 All.2 - Preallarme-Soccorso Rev.1 

 All.3 – Allarme-Soccorso Rev.1 

 

Ritenuto di riformulare gli allegati sopra citati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, 

aggiornando l’indice di revisione, come segue: 

 All.1 - Attenzione-Soccorso Rev.2 

 All.2 - Preallarme-Soccorso Rev.2 
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 All.3 – Allarme-Soccorso Rev.2  

 

Richiamati: 

- La legge 225 del 24.02.1992 e ss.mm.ii.;  

- Il D.Lgs. 31.03.1998, n.112, art.108, comma 1 lett. C, punti 2 e 3;  

- La L.R. 29 dicembre 2003, n. 67; 

- Il Regolamento 01 dicembre 2004, n. 69/R;  

- Il Decreto dirigenziale 11 febbraio 2005, n.719;  

- La Delibera giunta regionale toscana n. 1040 25/11/2014;  

- Il Decreto dirigenziale 5729 del 03-12-2008;  

- La Delibera giunta regionale toscana n.395 del 07/04/2015;  

- La Delibera giunta regionale toscana. n.26 dell’11.10.2000;  

- Il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49;  

- Le indicazioni operative emanate in data 12/10/2012, prot.n.DPC/Ria/69899 dalla 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 

- Le indicazioni operative emanate in data 14/10/2011, prot.n.DPC/SCD/59168 dalla 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;  

- La Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015  

- Gli Indirizzi operativi per la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al 

  sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico – G.U. 75 del 

  31 marzo 2015; 

- Le Indicazioni Operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per 

  l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”- 

Dipartimento Protezione Civile n 1099 del 31/3/2015; 

- La nota prot. 316831/2015 come oggetto Funzioni di Supporto “ 

- Indicazioni operative per l'omogeneizzazione dei messaggi di allertamento e delle relative Fasi 

operative per rischio meteo-idro del 10 febbraio 2016  

 

Visti: 

 L’art. 107 del D.Lgs n267/2000; 
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 L’art. 58 dello Statuto del comune di Firenze; 

 L’art 23 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni di cui al preambolo: 

a) relativamente alla Delibera Consiglio comunale 2015/C/00008 del 16/02/2015: 

 

- di abrogare l’All.5 - Danni al patrimonio arboreo conseguenti ad eventi atmosferici Rev.0 

- di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, i seguenti 

allegati procedendo, nel contempo, all’archiviazione dei rispettivi documenti oggetto di 

revisione: 

 All.2 - Attività ordinaria Rev.2 

 All.3 - Condizioni meteo anomale Rev.1 

 All.4 - Eventi derivanti da calamità naturali Rev.1 

 All.6 - Evento idrogeologico (frana) Rev.1 

 All.7 - Evento sismico Rev.1 

 All.19- Condizioni meteo di normalità con successiva possibilità di condizioni 

              meteo avverse Rev.1 

 All.20 - Emissione bollettino allerta meteo giallo Rev.1 

 All.21 - Emissione bollettino allerta meteo arancione Rev.1 

 All.22 – Emissione bollettino allerta meteo rosso  Rev.1 

 

b) relativamente alla Consiglio Comunale 2015/C/00030 del 18/05/2015: 

- di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, i seguenti 

allegati procedendo, nel contempo, all’archiviazione dei rispettivi documenti oggetto di 

revisione: 

 All.1 - Attenzione-Soccorso Rev.2 

 All.2 - Preallarme-Soccorso Rev.2 

 All.3 – Allarme-Soccorso Rev.2  

 

 

2. Al primo aggiornamento dei piani si provvederà ad armonizzare quanto modificato, per  

   ragioni normative o di semplificazione, con la presente determinazione. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALL.6 P.G. EVENTI IDOGEOLOGICO FRANA 
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- ALL.3  P.G. EVENTI DA CALAMITÀ NATURALI 

- ALL.3 P.G. CONDIZIONI METEO ANOMALE 

- ALL.2 P.G. ATTIVITÀ ORDINARIA 

- ALL.20 P.G. EMISSIONE BOLLETTINO ALLERTA GIALLO 

- ALL.19 P.G. CONDIZIONI METEO DI NORMALITÀ CON SUCCESSIVO 

PEGGIORAMENTO 

- ALL.15 P.G. CONTROLLO PUNTI CRITICI 

- ALL.7 P.G. EVENTO SISMICO 

- ALL.2 -I- PRE-ALLARME-SOCCORSO 

- ALL.1 I - ATTENZIONE -SOCCORSO 

- ALL.22 EMISSIONE BOLLETTINO ALLERTA ROSSO 

- ALL.21 EMISSIONE BOLLETTINO ALLERTA ARANCIONE 

- ALL.3 I-ALLARME-SOCCORSO 

 

 

Firenze, lì 24/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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 determinazione è conservata in originale 

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

 

 
 

 
 


