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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/03067 

 Del: 29/04/2016 

 Esecutivo da: 29/04/2016 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Posizione Organizzativa 

(P.O.) Protezione Civile - emergenze 

 

 

 

OGGETTO:  

Aggiornamento allegati al piano comunale di emergenza di protezione civile. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamati: 

- 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  

- la Delibera Consiglio Comunale 2015/C/00071 del 9/12/2015 concernente l’adozione “Piano 

Comunale di Emergenza di Protezione Civile – Piano stralcio per rischio neve, ghiaccio e basse 

temperature”  

- la Delibera Giunta Comunale 2015/G/00207 del 06/06/2015”Regolamento di organizzazione del 

servizio di protezione civile” con il quale viene definito il Raggruppamento comunale dei volontari di 

protezione civile; 

 

Dato atto che, come indicato nelle delibere 2015/C/00008 del 16/02/2015, 2015/C/00030 del 18/05/2015 e 

2015/C/00071 del 9/12/2015, 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; 

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/$File/2015_C_00030.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F6D8CF80EB3EF0E7C1257E6800805F19/$File/2015_C_00030.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F6D8CF80EB3EF0E7C1257E6800805F19/$File/2015_C_00030.pdf
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Ritenuto necessario procedere alla revisione dei seguenti allegati al Piano Generale per i motivi a fianco 

indicati:  

 All. 24 Funzioni di Supporto in quanto necessario sostituire alcuni partecipanti come da All. 

24 rev. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 All. 35 Carta livelli altimetrici in quanto modificati dalla DGRT 395 del 07/04/2015 della 

Regione Toscana – “-Omissis - Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale 

Regionale” come da All. 35 rev. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto 

 All. 36 Carta pericolosità idraulica in quanto occorre recepire le indicazioni del P.G.R.A. 

dell’Autorità di bacino del Fiume Arno delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 

17 dicembre 2015 come da All. 36 rev. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto 

 All. 40 Carta aree strutture gestione emergenza in quanto definite le nuove aree di assistenza 

e aggiornate le aree d’emergenza alle Indicazioni Operative del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile n. 1099 del 31/3/2015 come da All. 40 rev. 1 parte integrante e sostanziale 

del presente atto 

 All. 42 Carta strutture ricovero popolazione in quanto aggiornate alle Indicazioni Operative 

del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. 1099 del 31/3/2015 come da All. 42 rev. 

1 parte integrante e sostanziale del presente atto 

 All. 44 Carta sedi associazione di volontariato di protezione civile in quanto approvato il 

nuovo Raggruppamento dei volontari di Protezione Civile con Delibera Giunta Comunale 

2015/G/00207 del 06/06/2015 come da All. 44 rev. 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Ritenuto necessario procedere alla revisione dei seguenti allegati al Piano stralcio Rischio Idraulico per i 

motivi a fianco indicati: 

 All. 1 Procedura I01-Attenzione, all. 2 procedura I02-Preallarme, all. 3procedura I03 – 

Allarme, all. 4 procedura I04 – Soccorso (da accorpare alle procedure I01-I02-I03), in 

quanto modificato il sistema di chiusura della messa in sicurezza, in caso di esondazione, del 

ponte Barco come da allegati All. 1 rev. 1- All. 2 rev. 1 – All. 3 rev. 1 quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto 

 All. 7 Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR 30, All. 8 Carta Pericolosità idraulica con 

Battenti TR30 - dettaglio Mensola,  All. 11 Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR30 - 

dettaglio Terzolle, All. 12 Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR30 – dettaglio 

Aeroporto, All. 13 Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR30 – dettaglio Argingrosso, 

All. 14 Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR30 – dettaglio Dogaia e Dogaione, All. 15 

Carta Pericolosità idraulica con Battenti TR30 – dettaglio Ema, All. 16 Carta Pericolosità 

idraulica con Battenti TR 200, in quanto sono state suddivise in tavole al fine di consentire 

una migliore lettura come da allegati All.7 rev.1 - All.8 rev.1 - All.11 rev.1 - All.12 rev.1 - 

All.13 rev.1 - All.14 rev.1 - All.15 rev.1 - All.16 rev.1 quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto 

 

 Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento dell’All.3 Procedura di intervento del 

Piano stralcio rischio neve, ghiaccio e basse temperature al fine di renderlo maggiormente 

comprensibile come da All.3 rev. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

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;  
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- 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; 

 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 
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DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni di cui al preambolo, di approvare i seguenti allegati procedendo, nel contempo, 

all’archiviazione dei rispettivi documenti oggetto di revisione: 

 

a) relativamente alla Delibera Consiglio comunale 2015/C/00008 del 16/02/2015 – “Piano Comunale 

di Emergenza di Protezione Civile – Parte Generale – Aggiornamento”: 

 All. 24 rev. 1 Funzioni di Supporto  

 All. 35 rev. 1 Carta livelli altimetrici  

 All. 36 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Quadro generale 

 All. 40 rev. 1 Carta aree d’emergenza  

 All. 42 rev. 1 Carta aree e centri di assistenza della popolazione  

 All. 44 rev. 1 Carta sedi associazione di volontariato di protezione civile  

  

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

   “Piano   Comunale di Emergenza di Protezione Civile – Piano stralcio per Rischio Idraulico” : 

 All. 1 rev. 1 Procedura I01 – ATTENZIONE - SOCCORSO 

 All. 2 rev. 1 Procedura I02 – PRE ALLARME - SOCCORSO 

 All. 3 rev. 1 Procedura I03 – ALLARME - SOCCORSO 

 All. 7 rev. 1 Carta pericolosità idraulica - Battenti TR 30  

 All. 8 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Mensola - Battenti TR30  

 All. 11 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Terzolle - Battenti TR30  

 All. 12 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Aeroporto - Battenti TR30  

 All. 13 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Argingrosso - Battenti TR30  

 All. 14 rev. 1 Carta pericolosità idraulica – Dogaia e Dogaione - Battenti TR30  

 All. 15 rev. 1 Carta Pericolosità idraulica – Ema - Battenti TR30  

 All. 16 rev. 1 Carta Pericolosità idraulica - Battenti TR 200  

c) relativamente alla Delibera Consiglio comunale 2015/C/00071 del 9/12/2015 “Piano Comunale di 

Emergenza di Protezione Civile - Piano stralcio rischio neve, ghiaccio e basse temperature” 

 All.3 rev. 1 Procedura-di-intervento. 

 

2. Di sopprimere, relativamente alla Delibera Consiglio Comunale 2015/C/00030 del 18/05/2015 –

“Piano   Comunale di Emergenza di Protezione Civile – Piano stralcio per Rischio Idraulico” , la 

Procedura I04 – SOCCORSO in quanto accorpata alle procedure I01-I02 e I03 

 

Al primo aggiornamento dei piani si provvederà ad armonizzare quanto modificato, per ragioni normative o 

di semplificazione, con la presente determinazione. 

 

 

 

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
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CARTE E PROCEDURE 

 

 

Firenze, lì 29/04/2016 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. 

 

 
 

 
 


