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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 95 del 13/12/2018

OGGETTO : PROTEZIONE CIVILE - INDIRIZZI OPERATIVI PER
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE AI SENSI DEL NUOVO
CODICE DI PROTEZIONE CIVILE D. LGS. 01/2018.

Ufficio/Responsabile : SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza,
Bonifica Mineraria Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario,
Ufficio Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione
civile, valutazione impatto ambientale/RAPPUOLI DANIELE
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Dicembre alle ore
11:00, nella sede dell'Unione dei Comuni, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi e termini di legge e l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

FABBRIZZI FRANCESCO
AGNELLI VALERIA
GALLETTI CLAUDIO
TONDI FABRIZIO
VAGAGGINI LUIGI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P

TOTALE

3

ASSENTE
A

P
P
A
2

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele Visconti
Assume la Presidenza Francesco Fabbrizzi nella sua qualità di Presidente
dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno
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“ IL PROPONENTE
RICHIAMATO l’art. 7 comma 3 dello Statuto dell’Unione (versione pubblicata
nel BURT), ai sensi del quale “Al fine di rispettare vincoli normativi nazionali e
regionali, l’Unione svolge, per conto dei Comuni obbligati aderenti secondo le
scadenze previste dalle disposizioni di legge, le seguenti funzioni obbligatorie
come elencate nell’art. 14 nel D.L. 78/2010:
…
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento
dei primi soccorsi;
DATO ATTO CHE con Deliberazione Consiliare n. 8 del 29/4/2016 è stato
approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia, costituito da una parte generale e da specifici
fascicoli per ogni Comune (Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia,
Piancastagnaio, Radicofani e S. Quirico d’Orcia);
CONSIDERATO che:
•

il D. Lgs. n. 1/2018 (nuovo Codice della Protezione Civile), in misura
prioritaria rispetto alla normativa precedente, focalizza l’attenzione sul tema
della prevenzione attuata tramite informazione alla popolazione in materia
di Protezione Civile; l’art. 2 comma 4 lettera f) infatti riporta: “… Sono
attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
…
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di
comportamento nonchè sulla pianificazione di protezione civile. …”;

•

l’informazione alla popolazione viene individuata anche tra le specifiche
responsabilità del Sindaco (art. 12 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 80/2015):
“… Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
…
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione
sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di
pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo. …”;

•

il successivo comma 6 puntualizza inoltre che il Sindaco deve assicurare
tale informazione alla popolazione anche in occasione di eventi di
emergenza;

•

in materia di protezione civile infatti, l’informazione alla popolazione
assume particolare rilievo proprio perché, concretizzandosi in atteggiamenti
adeguati e in comportamenti auto protettivi da parte del cittadino, può
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contribuire a diminuire i danni provocati dall’evento, in alcune circostanze
a prevenire l’evento stesso e, in generale, a potenziare l’efficacia della
risposta operativa;
DATO ATTO pertanto che la popolazione deve essere messa a conoscenza il più
possibile sui rischi a cui è esposta, sulle procedure e modalità di allertamento, sui
comportamenti da adottare per ogni singolo rischio e sull’organizzazione dei
soccorsi, in modo che possa interpretare tali informazioni e diventare attore
dinamico, attivo e collaborativo nei confronti delle emergenze del proprio
territorio;
CONSIDERATO inoltre che:
•

i cambiamenti climatici in corso stanno accentuando il verificarsi di eventi
sempre più veloci e distruttivi, modificando i rischi presenti sul territorio e
generandone di nuovi, con una velocità che non permette di tenere il passo
con il pur costante aggiornamento dei Piani di Protezione Civile;

•

durante le ultime vicende, prime fra tutte quella del Fosso Raganello nel
Parco del Pollino e quella di Livorno, il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile stesso si è espresso associando i decessi avvenuti alla
mancanza di informazioni alla popolazione sullo stato di allerta in atto;

RITENUTO pertanto di fondamentale importanza agire in quest’ottica,
incrementando quanto già previsto dal Piano Intercomunale di Protezione Civile
in tema di informazione alla popolazione, tramite strumenti che possano fornire
messaggi mirati e in tempi quanto più possibile rapidi;
DATO ATTO CHE esistono in commercio piattaforme e sistemi digitali che
permettono di inviare messaggi di allertamento e/o di fornire informazioni sulle
caratteristiche e criticità del territorio e sui comportamenti da tenere in caso di
evento, in modo da arrivare non solo ai residenti, ma anche a chi si sposta per
lavoro o per turismo in quella determinata area;
CONSIDERATO, a titolo esemplificativo, che:
•

nel Comune di Abbadia S. Salvatore è presente una situazione emergenziale
che interessa l’area di Via Remedi e che risulta legata a movimenti
gravitativi che incidono anche sulle strutture dei fabbricati;

•

è stato necessario aggiornare il fascicolo del Piano Intercomunale di
Protezione Civile relativo al Comune di Abbadia San Salvatore, definendo
le procedure da adottare in caso di sviluppo di eventi geomorfologici, in
modo da mettere in sicurezza l’abitato di Via Remedi, i suoi abitanti e la
viabilità in generale;

•

emerge pertanto la necessità di far conoscere alla popolazione, ed in
particolare a chi vive o lavora in Via Remedi, quanto riportato in questo
aggiornamento, utilizzando strumenti che possano arrivare in modo pratico
e mirato al cittadino;
Pag. 3/ 6

DG_95_13/12/2018
•

il Piano Intercomunale di Protezione Civile, come previsto dalla normativa,
include un sistema di reperibilità di Protezione Civile h24 che permette di
informare e/o allertare in tempo reale i soggetti pubblici all’arrivo di una
comunicazione di avviso o al manifestarsi di un evento calamitoso;

•

questo sistema però non contempla (e tecnicamente non permette)
l’informazione capillare a tutti i cittadini, con la conseguente necessità di
attivare un sistema di allerta rivolto alla popolazione, che possa veicolare
l’informazione sullo stato di allerta nel più breve tempo e a quante più
persone possibili, magari in modo mirato e distinto per tipologia di rischio
e/o zone interessate;

•

nel Comune di Castiglione d’Orcia, nella frazione di Bagni S. Filippo, la
così detta “Balena Bianca” negli ultimi anni sta generando un forte
richiamo per i turisti, che si spostano lungo l’alveo del Fosso Bianco e al
suo interno, spesso con abbigliamento e attrezzature non consone alle
caratteristiche del luogo e del corso d’acqua stesso; il Fosso Bianco assume
infatti carattere torrentizio e, in caso di precipitazioni molto forti e
localizzate (come quelle che si sviluppano recentemente), può portare ad
un sensibile innalzamento del suo livello, con tempi di corrivazione
pericolosamente ristretti;

•

risulta pertanto di primaria importanza riuscire a trovare soluzioni che
permettano di informare la popolazione, ed in particolare i turisti che
frequentano questi luoghi, sui rischi presenti e sui comportamenti da tenere
in caso di avviso di stato di allerta, magari tramite un sistema di
pannellistica fissa posizionata all’accesso al Fosso Bianco, che possa
veicolare in modo univoco, veloce e preciso tali informazioni;

ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del
18.08.2000, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi mediante
sottoscrizione digitale e disponibili unitamente al procedimento informatico di
formazione della presente deliberazione;
PROPONE DI DELIBERARE
1.

Di dare atto che con il nuovo Codice di Protezione Civile D. Lgs. n.
1/2018 è stato messo ancora più in evidenza l’importanza
dell’informazione alla popolazione sui rischi a cui è esposta, sulle procedure
e modalità di allertamento, sui comportamenti da adottare per ogni singolo
rischio e sull’organizzazione dei soccorsi;

2.

Di ritenere pertanto necessario, per le motivazioni riportate in premessa,
dotare il Centro Intercomunale di Protezione Civile e tutti i Comuni facenti
parte dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia di piattaforme e sistemi
digitali che permettano di fornire alla popolazione tali informazioni;
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3.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio 5 - Centro Intercomunale di
Protezione Civile Dr. Daniele Rappuoli di procedere in tal senso, valutando
in dettaglio le singole criticità presenti sul territorio.

”
LA GIUNTA
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la documentazione contenuta nel fascicolo elettronico di formazione del
presente atto;
- Visti i pareri ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del
18.08.2000, contenuti nel fascicolo elettronico di formazione del presente atto;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
Di approvare la proposta sopra riportata.
LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con
il seguente esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV
comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Daniele Visconti

Francesco Fabbrizzi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico
del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile SERVIZIO 5 - Centrale
Unica di Committenza, Bonifica Mineraria Abbadia San Salvatore compreso il
Museo Minerario, Ufficio Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo
idrogeologico,protezione civile, valutazione impatto ambientale, RAPPUOLI
DANIELE e il parere di regolarità contabile del Responsabile del SERVIZIO_3
Elena Gitto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267 del 18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al
procedimento informatico di formazione della presente deliberazione.
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