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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 371 del 11-07-2019

Area Tecnica
Responsabile: Dott. Ing. Cardini Angela
Oggetto:

Piano intercomunale di Protezione Civile - Aggiornamento annuale
recapiti e risorse del Centro Intercomunale e dati dei Comuni associati
IL RESPONSABILE

Visto lo statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei Comuni di
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano,
Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, come da ultimo modificato ed approvato con delibera di
Consiglio n. 36 del 09.08.2018, pubblicato sul BURT n. 38 del 19-09-2018, supp. 157, parte II;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 46 del 31-05-2019 con la quale si è insediata la Giunta
dell'Unione;
Vista la deliberazione n. 21 del 03-08-2017 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione così
come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 45 del 9-05-2019 con la quale è stato eletto presidente
dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il Sindaco del Comune di Trequanda, Roberto Machetti;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 28-03-2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 del 7-06-2018 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2018 - dati finanziari;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 49 del 21-05-2014 “Riorganizzazione funzionale delle Aree e dei
Servizi e aggiornamento organigramma”;
Vista la Delibera di Giunta n.20 del 02-04-2015 con la quale è stato approvato, tra l'altro,
l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Area Tecnica;

Visto il decreto n. 36 del 27-05-2019 del Presidente dell’Unione dei Comuni con il quale è stato
conferito all'Ing. Angela Cardini l’incarico di responsabile dell’Area Tecnica;
Visti:

− il Decreto Legislativo 2-01-2018, n.1 (“Codice della Protezione Civile”);
− la L.R. 29-12-2003, n.67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
−

disciplina della relativa attività” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.
1-12-2004 n.69/R, così come modificato con successivo D.P.G.R. 12-09-2006 n.44/R;
lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei Comuni di
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano,
Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, pubblicato sul BURT n. 38 del 19-09-2018 e in
particolare l’art. 7, ai sensi del quale l'Unione esercita per conto di tutti i Comuni associati le
funzioni comunali di protezione civile in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile
e di coordinamento dei primi soccorsi;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n.24 del 7-06-2018 con la quale è stato approvato il Piano
Intercomunale di Protezione Civile, ove si disciplinano, ai sensi dell’art.12 c.4 del D.Lgs. 2.01.2018,
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n.1, i meccanismi e le procedure per le successive revisioni periodiche e aggiornamenti del Piano,
come segue:
• gli aggiornamenti in ordine alle procedure, alle sedi dei C.O.C. e del C.I., agli scenari di
rischio e agli allegati verranno effettuati con deliberazione di Giunta dell’Unione dei
Comuni;
• gli aggiornamenti annuali in ordine ai recapiti e alle risorse del Centro Intercomunale e
all’elenco dei dati dei Comuni associati, verranno effettuati con determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni;

Ritenuto pertanto necessario:
– procedere all'aggiornamento annuale dei recapiti e delle risorse del Centro Intercomunale e
–

dell’elenco dei dati contenuti nei fascicoli dei singoli Comuni associati;
procedere all'approvazione dei seguenti elaborati del Piano, modificati e aggiornati
dall’Ufficio Associato di Protezione Civile dell’Unione in base a quanto sopra indicato (Agg.
Luglio 2019) :
• Recapiti e risorse Centro Intercomunale Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
• Fascicoli comunali (scenari di rischio e elenco dati);
• Allegati;
SI PROPONE

1) Di dare atto di quanto in premessa indicato;
2) Di approvare i seguenti elaborati del Piano Intercomunale di Protezione Civile, così come
modificati e aggiornati dall’Ufficio Associato di Protezione Civile dell’Unione (Agg. Luglio 2019):
● Recapiti e risorse Centro Intercomunale Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
● Fascicoli comunali (scenari di rischio e elenco dati);
● Allegati;

3) Di dare atto che gli elaborati aggiornati sono depositati presso gli uffici dell'Area Tecnica;
4) Di trasmettere il presente atto con i relativi elaborati aggiornati, alla Regione Toscana, alla
Provincia di Siena, alla Prefettura di Siena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
e ai Comuni facenti parte dell’Unione Valdichiana Senese;
5) Di disporre la pubblicazione sul sito web dell’ente e sui siti web dei singoli Comuni associati,
dando atto che le parti del piano contenenti dati sensibili verranno omesse per motivi di

riservatezza.
________________
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione dei
Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Dott. Ing. Cardini Angela
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato
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negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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