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Determina,zione no 23 9 . AT in døtø 10 . L2 . 20L7

Oggetto: ALLERTA CODICE ROSSO. Individuazione ditte per pronto intervento

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n,267;

Visto il bollettino di allerta meteorologica diramato dal CENTRO FLINZIONALE DI MONITORAGGIO
METEO IDROLOGICO/IDRAULICO alle ore 13:09 del I0lI2l20I7 che prevede il codice di allerta
ROSSO nella zona Sl'

Considerato:
Che il territorio del Comtrne di UZZANO si trova in zona S I e si prevedono disagi e possibili rischi legati

alla suddetta situazione di allerta.
Che l'allerta CODICE ROSSO è prevista dalle ore 0:00 alle ore23:59 di Lunedi' I I dicembre 20i7;

VISTO:
Il Piano di Protezione Civile intercomunale adottato tramite DCC da questo Comune;
L'ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività

Richiamata:
L'ordinanza sindacale 133 del I0ll2l20I7 di apertura del COC, trasmessa all'Ufficio Provinciale di
Protezione Civile;
L'ordinanza sindacale 134 del I0ll2l20I7 con la quale si prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado sul territorio comunale, oltre alla chiusura dei Cimiteri Comunali;

CONSIDERATO che il Sindaco ha previsto la vigilanza continua 24H sul territorio comunale a partire
dalla giornata di oggi domenica I0lI2l20I7 e nel caso di necessità ha ordinato di intervenire con squadre di
pronto intervento per eliminare o rimuovere pericoli per la pubblica incolumità sul territorio comunale;

PRESO ATTO che il personale operario comunale è inadeguato per numero ed attrezzature per owiare alle
problematiche che potrebbero presentarsi in contemporanea dovute alla cattive ed awerse condizioni meteo;

Richiamato il bollettino di allerta meteo che per il codice rosso prevede

I
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RETICOLCI PFIilSIPALE
CritiritÈ¡ Flosso: Fossibilitå di nuHerasi eln estesi {enamenidi piene fluviali dei çs¡si S166uå meççiorì ûqn e$lêsi

fençmeni di inor¡dæicne anche di aree d¡$fanti dal fiurne, diìfusi tenor¡renidi er'osiene delle sBnn+e, låsFûrlû solidc e

div*gazia ne dell'alçeu posSl biri {engn¡er+i d¡ 'irsdrnazÌune, sifsnenrcnte .r'ì rotl¡re degli *rglni sorm0nlü dei Ptrìti ällre
gFÊ fê di atlr:Êv€tsannenlt non¿i:ê Ëålti di rnêa r¡dro acclusisni, pa n¿iali 1üt*li, ¡l ol la uoi dei pûnti dei corsi d'acq

rnaggiori pú5$ibil danni e¡ diçt ru¡ione d¡ nfra$trulturé Terroviër A e stradali. ,Ane l'tg 11 aê$enzã ,t¡ precipitazion [rênsitû

dei dellussi nei çorsi d' rgn d eler rrri nars cri li cttå

rDÊrGEOL0Gtcü
tnRAULltt ÊETlClULCI txñtN0fr Ë

Critisitå Flogsô: Possibilit& di nunrerosi glû estesi fenoineni di instaHlilà di versÉnte. anctie prcfonda. anche di grandi

dimensioni e di frane srJpêrficiâli e iôlalË replde di deriiti ö dl tangÕ;pcssibilitè di inËÊnü ruscellêmenti su¡erficiali corr

difi.¡si hñs'meni di traspnrta di maferi*le, e di aperæture di vor*gini per ienomeni di ersslsne; passibilità di rilçv'antì

inrral¿em,enti dei livelli idrçmetrici dei corsi dacqça ¡ninori, csrl estesi ferpmeni di incnda¡iane e di çct,t¡sìani paniali c

tstali dell€ luci dei pçnti; pûssibili criticitä connessê a,cdute massi in pirj Funti del lenitorio; possilrili danni a edifiei e

eênt¡ åþiteti- Êlp åttivit* Ê ÕültL¡rs agrical,e, ai cantjeri e åSli insëdiârnenti cid li e industri*li, siå vicini siä distånti dsi corsi

d,acqre4 per ÊllagâmÈnti ç cc,inv€lti cia frane s da cclåfe repide; pcssibili danni 'û diåf u¿icine di infraslrutfure terroviårie e

stradali. di argini, ponti e al!te idrauliche

PRESO ATTO che per owiare alle situazioni di pericolo questo ufftcio, in forma telefonica, ha contattato

delle ditte esteme dotate di attrezzature, macchinari e personale che si sono rese disponibile ad intervenire in

caso di necessità sul territorio comunale a prima chiamata, e che la lista è la seguente:

Azienda IL PARADISO Uzzano

COSTRUIRE Srl Montecarlo

Fratelli SPITALETTO Pieve a Nievole

COESCO Costruzioni Srl Pescia

EUROEDIL Snc Massa e Cozzile

CINELLI COSTRUZIONI Pescia

CONSIDERATO che per le attività di monitoraggio sul territorio 0124}l l'amministrazione si awarrà delle

squadre della locale VAB UZZANO - Protezione Civile e Antincendio, convenzionata con l'amministrazione

comunale;

CONSIDERATO che saranno effettuati briefing con le squadre all'interno del COC durante tutto il periodo

di allerta meteo;

pRESO ATTO che al momento la presente determinazione non comporta un impegno finanziario a carico

del Comune;

RICHIAMATO 1' Art. 163, "Procedure ín cøso dí somma urgenza e dí protezíone cívíle" del D.lgs.

5012016 e smi che rccitaal comma I) e2):

l. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fta il responsabile del

procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,

contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le

"orru 
ihu lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori

entro il limite di 200,000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla

pubblica e privata incolumità. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
-2. 

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere ffidata in forma diretta ad uno o più operatori

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.S.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

I 
jarticolo 

107, I'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11,2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finanziario in corso; /
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dpi Responsabili di Posizione Otganizzativa;

DETERMINA

l) Di piendere atto delle ordinanze sindacali I33 e 134 del I0lI2l20l7 emesse dal Sindaco del Comune di

IJzzano rispettivamente di apertura del COC e di Chiusura delle Scuole di Ogni ordine e grado sul territorio

comunale, oltre ai Cimiteri Comunali;
2) Di dare atto che per le operazioni di emergenza che si dovessero presentare, dove il personale comunale

non sarà in grado di intervenire sararmo ltilizzate le seguenti ditte preventivamente inte¡pellate che hanno

reso disponibilità di attrezzature, mezzi e personale:

Azienda Agricola IL PARADISO Uzzano

COSTRUIRE Srl Montecarlo

Fratelli SPITALETTO Pieve a Nievole

COESCO Costruzioni Srl Pescia

EUROEDIL Snc Massa e Cozzile

CINELLI COSTRUZIONI Pescia

3) Di awalersi per le attività di monitoraggio sul territorio }l}4[delle squadre della locale VAB UZZANO

- Protezione Civile e Antincendio, convenzionata con l'amministrazione comunale;

4) Di dare atto che al momento la presente determinazione non comporta un impegno finanziario a carico del

comune; 
*{<*{<{<{.t<:rt<¡t:&{.+{.'Ft<{<*'*'****rr**<:t<t<t<'|(+t<:ß'&**

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bitancio del Comune né minore entrata, è

eselutivo senza I'ap¡rosizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

TECNICA
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