
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 45 del 28/04/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: ATTO DI INDIRIZZO 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 

18:00 in Grosseto nell’Ufficio del Vice Prefetto Vicario, il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe 
Ascione procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 35847/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato  sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,  
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale  di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 
 

PREMESSO CHE:  
 
la legge 14 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della 

protezione civile”, tra l’altro, individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze 
in materia di progezione civile ed in particolare, all’art. 15, stabilisce che il sindaco è 
autorità comunale di protezione civile e che, quindi, al verificarsi di situazioni di 
emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede agli interventi necessari; 

 
il D.Lg. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce, 

inoltre, al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla 
materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione, oltre che 
di predisposizione del piano comunale di emergenza; 

 
VISTA la relazione del Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, gestione e 

manutenzione beni patrimoniali” del 28/04/2011, dalla quale risulta che: 
 

• il piano di protezione civile comunale, redatto nel 1997, non è mai stato oggetto 
di aggiornamento; 

• il Settore IV, nel corso degli anni 2006 e 2007, iniziò l’elaborazione del piano ma, 
per carenza di personale tecnico specifico, la stessa non venne portata a 
compimento. 
 
CONSIDERATO che il Piano di Protezione Civile deve essere aggiornato al 

variare delle condizioni che si determinano nel corso del tempo sul territorio nonché 
degli adeguamenti normativi di Settore; 

 
RITENUTO urgente procedere alla redazione del Piano Comunale di Protezione 

Civile, poiché tramite tale pianificazione si provvede alla individuazione ed 
all’organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, destinate a 
fronteggiare con la massima tempestività ed efficienza qualsiasi evento calamitoso, con 
l’individuazione delle procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che 
intervengono nel soccorso a livello comunale; 



 
 
RICONOSCIUTA la necessità di supportare il Settore IV nella redazione del 

Piano mediante affidamento all’esterno dei seguenti servizi tecnici e gestionali: 
 
- studio e analisi del territorio comunale; 
- elaborazione del quadro dei rischi relativo al territorio comunale; 
- predisposizione delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di prendere atto della necessità di procedere alla redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile in quanto strumento fondamentale al fine di 
fronteggiare le eventuali emergenze che si dovessero manifestare sul territorio 
comunale; 

2. di dare specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore IV per porre in 
essere gli adempimenti necessari per la redazione del Piano in parola; 

3. di autorizzare il Responsabile del Settore IV all’affidamento all’esterno dei 
seguenti servizi tecnici e gestionali, propedeutici e necessari alla redazione 
del Piano: 
- studio e analisi del territorio comunale; 
- elaborazione del quadro dei rischi relativo al territorio comunale; 
- predisposizione delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza. 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

A.M. 
 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

 
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 28/04/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 02/05/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


