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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

:1.**c**

COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTGLTO COMUNALE
Numeroi 022

Data: 20.05 .2016

L'anno DUEMILASEDICI il giornoVENTI del mese di MAGGIO alle ore 19.15 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n.l

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Piano di protezione civile intercomunøle. Adozione.
OGGETTO



PUNTO N.5 DEL 20.05.16

Piano intercomunale di Protezione Civile. Adozione.

Presidente del Consiglio

La parola credo la possiamo passare direttamente al Dottor Lorenzo Lenzi che ci espone le

caratteristiche del piano. Prego.

Dott. Lenzi

I1 piano di Protezione civile è un atto obbligatorio per le Amministrazioni Comunali in quanto la

responsabilità della Protezione Civile ricade in capo al Sindaco dell'Amministrazione. I1 percorso

che è stato condiviso da cinque comuni della Valdinievole, dal Comune di Pescia, al Comune di

lJzzano, di Buggiano, di Chiesina e Comune di Ponte Buggianese è quello di redigere un piano di

Protezione Civile in sostituzione a quelli singoli esistenti intercomunali. Per far ciò è stata prima

stipulata una convenzione tra i cinque comuni che prevede non solo la pianificazione degli

interventi di Protezione Civile e quindi del piano, ma prevede anche degli step successivi che

dowanno interessare cinque comuni e che dovranno indinzzare gli stessi a costituire un nucleo di

Protezione Civile della cosiddetta Valdinievole Ovest, in maniera similare a quello che è successo

nella Valdinievole Est. Attualmente il Comune diUzzano aveva approvato un piano di Protezione

Civile datato 2004, nel frattempo sia la normativa nazionale che la normativa regionale è variata ed

ha dato ulteriori input ed indicazioni di come redigere questo piano, oltre a prevedere degli obblighi

per quanto riguarda i comuni quali per esempio la reperibilità. Cosa che questo piano di Protezione

Civile come avete potuto vedere prevede una reperibilità H 24 per 365 giorni I'anno da suddividere

tra i tecnici dei cinque Comuni. Poi nell'analisi, scendendo nel particolare del piano di Protezione

Civile, questo piano deve indicare le modalità da seguire in caso di emergenza, quindi è dotato di

una parte normativa e di una parte cartografrca, alla stregua dei piani urbanistici. Nella parte

normativa sono indicate tutte le fasi da seguire gli eventuali rischi che sono stati individuati

all'intemo del territorio, nella parte cartografica invece sono riportate tutte le zone interesse sia per

pericolosità sia interesse per quanto zone di raccolta in caso di alluvione, di terremoto, arr,iché di

ulteriori eventi calamitosi che non sono strettamente legati agli eventi meteorologici ma possono

anche derivare dalla presenza di industrie insalubri, incendi di zone particolari. Stasera andiamo ad

adottare il piano perché il piano deve essere vistato ed approvato dalla Regione Toscana, quindi

stasera adottiamo il piano, il piano sa4à inviato in Regione che potrà o non potrà fare delle

osservazioni o indicare i miglioramenti, dopodiché dovremo ri-superare il vaglio del Consiglio

Comunale per la definitiva approvazione.



Presidente del Consiglio

lnterventi? Taddei prego.

Consigliere Taddei A.

Grazie Dottor Lenzi per la spiegazione molto chiara devo dire. Una domanda, una curiosità, in

questo scenario di possibili emergenze che si possono verificare, ci possono essere anche

inquinamenti di tipo industriale? Qualcosa del genere immagino? Però attraverso qui dice un organo

di monitoraggio, non ho fatto a tempo, vi chiedo scusa, di leggere larelazione nel CD, non ho avuto

il tempo materiale onestamente, però mi rendo conto che questo piano è indispensabile insomma.

Attualmente credo che ci sia già un piano operativo come mi diceva il Sindaco l'altra sera, però

questo consente di fare dei passi avanti per una migliore... (fuori mícrofono)

Dott Lenzi

Attualmente abbiamo in vigore fino a stasera, perché sarà sostituito..., diciamo andrà in salvaguardia

con I'adozione di quello di stasera, abbiamo un piano di Protezione Civile datato 2004 c}re

rispecchia la normativa al2004. Come ho accennato prima nel frattempo in questi oltre 10 anni la

normativa è stata superata e migliorata e quindi è stato redatto il nuovo piano con le indicazioni

della nuova normativa ma soprattutto è stato fatto un piano che è stato seguito passo passo dai

tecnici della Protezione Civile della Regione. Quindi le eventuali anche osservazioni che potranno

essere presentate non saranno osservazioni o modifiche che stravolgeranno il piano perché lo stesso

è già stato visionato e ufficiosamente già ritenuto valido ed efficace. Per quanto attiene le industrie

pericolosi ed insalubri è stato fatto, e lo trova nel piano, un censimento di tutte le industrie

pericolosi o più pericolosi presenti sul territorio sia a livello intercomunale che a livello comunale.

Perché come viene detto spesso I'evento calamitoso non si ferma soltanto ai confini comunali,

quindi non sono state censite, per noi è importante sapere non solo le industrie insalubri che per

fortuna sul territorio di Uzzano non ce ne sono molte, ma bisogna sapere anche le industrie che

abbiamo nelle immediate vicinanze, mi viene in mente il deposito di carburante lungo la via

Romana che durante I'alluvione del'94 creò grandissimi problemi e pur essendo sul Comune di

Pescia i problemi furono riversati sul Comune di Chiesina, perché I'acqua scende a valle e uguale il

gasolio e la benzina che fu portata via. Un eventuale incendio potrebbe danneggiare non solo

Comune di Pescia ma bensì Comune di Chiesina ed il Comune diUzzano che siamo vicini. Quindi

torno a dire che il piano di Protezione Civile non si limita soltanto a quello che noi pensiamo

terremoti, frane, uragani e vento ma a tutti gli scenari possibili partendo da un incendio o ad uno

scoppio o ad una perdita della rete del gas, copre tutti gli scenari di pericolosità per f incolumità

pubblica.



Consigliere Taddei A.

Ringrazio per la risposta, una curiosità, il tecnico che è delegato per ogni Comune a rotazione se ho

capito, c'è un tecnico..., immaginavo. Poi quindi si va in un secondo step in Consiglio Comunale

con una definizione che più o meno sarà simile a questo mi sembra di capire e si ritomerà. Per

quanto mi riguarda sono soddisfatto. Grazie.

Presidente del Consiglio

Onori.

Consigliere Onori M.

Innanzitutto un augurio che questo piano renda del tutto..., diciamo che non faccia lavorare alcuno,

è un augurio, però visto negli ultimi anni cosa è successo è giusto cercare di prevenire eventuali

danni. Il piano è stato spiegato dal Presidente Consiglio, dal Sindaco, dalla riunione dei capigruppo,

l'abbiamo condiviso, inutile parlare sempre che si potrebbe fare meglio perché sono parole al vento,

perciò da parte nostra come gruppo avendo parlato con i miei colleghi siamo totalmente d'accordo in

questa prima adozione a quello che ho capito e poi ci sarà anche la messa al momento nel Consiglio

Comunale. Da parte nostra avete il nostro appoggio, grazie.

Presidente del Consiglio

Se non ci sono altri interventi allora lo mettiamo in votazione, è il punto n. 5, piano intercomunale

di Protezione Civile, adozione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun

astenuto. Votiamo per I'immediata esigibilità dell'atto. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto'opiano di
protezione civile intercomunale. Adozione." allegata sotto lettera A) al presente prowedimento;

PREMESSO CHE:

RILEVATO

o La Legge 24.02.1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed
in-particolargl' art.15, comma 2, in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze
ad essa affidate in materia di organizzazione dell'eserciZio delle funzioni amministiative a
livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenute opportune,l'organizzazione di
strutture comunali di protezione civile;

o Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, in attvazione della Legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle
Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile
delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;o L'art. 108 del predetto decreto legislativo, attribuisce ai Comuni I'attuazione degli interventi
di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferiménto nonché
predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergerra. anche nelle forme
associate di cui al T.U. sugli Enti Locali, art. 33 del D.Lgs. 13.08.2000 e s.m.i, lasciando
piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione;

o La L.R. I .12.1998 n. 88, come modificata dalla L.R. 16.01.2001 n.1 con la quale la Regione,
in attuaziong d9l D.Lgs. n. Il2lI998, si è riservata l'organizzazione del sistèma regionale di
protezione civile cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane edógni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia
di protezione civile, ivi comprese le organizzazionl di volontariato;o La Delibera della G.R.T. del 26.06.2001 n. 704 * Progetto per awio sistema regionale di
protezione civile" e, in particolare, l'azione n. 5 riguardante "fncentivi per la costituzione di
Centri intercomunali di Protezione Civile", la quale si propone di promuovere la
costituzione di centri di riferimento a livello sub - provinciale quali punti di supporto per i
Sindaci nello svolgimento delle attività di competenzain materia di protezione civile e fer il
raccordo con il livello provinciale;

o La L. R. 29.12.2003 n. 67 " Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività " , che disciplina le competenze della Règione e degli enti
locali e I'organizzazione, in un sistema integrato e sólidale, dei soggétti deputiti allo
svolgimento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionalef nonché le
attività attinenti la protezione civile, assicurando la necessari a integrazione con le politiche
di governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile; -o La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2977 del 30.05.2005, ha approvato le
istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di Protezione Clvile e, con
successivo Decreto Dingenziale n. 5729 del 3.12.2008, è stato approvato il "Manuale
operativo per la redazione e la verifica del piano comunale e intercõmunale di Protezione
Civile";

o La L.R.T. 16 agosto 2001, n. 40 " Disposizioni in materia di riordino territoriale e di
incentivazione delle forme associative di Comuni o' e s.m.i., individua i criteri per
I'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;

PRESO ATTO che il Comune di Pescia è stato individuato dalla Prefettura di Pistoia, con Decreto
Prefettizio del 5.08.19971Prot. 77lGE.25.lGab., "Comune capofila" del Centro Operativo Misto
(C.O.M.) comprendente anche i Comuni di lJzzano, Chiesina lJzzanese, Buggiano, Ponte
Buggianese e Massa e Cozzile;

Che i predetti Comuni pur già disponendo ognuno di specifici Piani Comunali di Protezione
Civile, redatti ai sensi della Legge n. 225/92 e L.R. n. 42/1996, hanno la necessità di
prowedere a sostanziali aggiomamenti e adeguamenti degli stessi, al fine di renderli
compatibili e conformi alle normative vigenti;



o Che attualmente il Comune di Uzzano è dotato di PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
approvato dal Consiglio Comunale con atto9l del29/1112004;

CONSIDERATO
o Che a partire dal 2012 cinque Amministrazioni Comunali (Buggiano, Ponte Buggianese,

Chiesina Uzzanese, Uzzano e Pescia) hanno iniziato un percorso volto a costituire un
servizio associato di protezione civile comprendente i cinque territori denominato
"Valdinievole Ovest";

o Che in data 2010612012, con deliberazionen"20, è stato approvato dal consiglio comunale di
UZZANO lo schema di convenzione del Sevizio Associato di Protezione Civile della
Valdinievole Ovest;

o Che in data 2211012012 è stata stipulata la "Convenzione per la gestione associata nel
comprensorio Valdinievole Ovest, comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Pescia, Ponte Buggianesse eUzzano di servizi in materia di Protezione Civile";

o Che il Comune di Pescia è stato individuato nella convenzione quale Comune Capofila, ed
ha proweduto ad affidare a studio professionale specializzato l'incarico di redazione del
Piano Intercomunale di Protezione Civile, seguendo le "linee guida per la compilazione del
Piano Comunale di Protezione Civile" dettate dalla Del. di G.R. n.26 dellllll0ll2}}} e a
quanto indicato nel Decreto Dirigenziale della R.T. n. 2977 del 30105/2005, oltre ai
riferimenti della L.R.T. n. 67 del 29/T2/2003 e relativo decreto di attuazione n. 69lr del
lll2l2004;

CONSIDERATO:
o Che nell'Aprile 2015 è stato presentata alle cinque amministrazioni la bozza del Piano

Intercomunale di Protezione Civile, per I'esame e le eventuali correzioni e integrazioni;
o Che dopo numerosi incontri tecnico/politici si è arrivati allabozza definitiva del Piano, che

necessita di adozione da parte dei Consigli Comunali per poi essere sottoposto
successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile
per arrivare alla definitiva approvazione da parte dei cinque Comuni in convenzione;

Visto I'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile ai
sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.26712000 e di correttezza dell'azione amministrativa allegato sotto
lettera B) al presente prowedimento;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica

Con voti unanimi resi in forma palese dai n.I2 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli
scrutatori;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

l) Di adottare il Piano Intercomunale di Protezione Civile come sopra esposto, costituito da:

Piano intercomunale di protezione cívile suddiviso in 7 capítoli conedato di allegati;
N" 6 tavole cartografiche divise in due sezíoni, la prima concernente il quadro conoscitivo del
territorio, la seconda la logistica relativø alle operazioni;
Insieme della modulistíca necessaria per l'espletamento delle funzioni e degli attí necessari in
caso di evento o calamità.

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Pescia, Comune Capofila, che prowederà,
in nome e per conto dell'associazione intercomunale, a inoltrare tale piano, alla Regione Toscana
per le eventuali osservazioni.

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;o



o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, per giorni quindi,ci.consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi in forma palese dai n.l2 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli
scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c.N.22-2016COMUNE d¡ UZZ'ANO

Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'ltolio n. l. 51010 Uzzono PTI
P.l. 0032854047t

TeL 0572.4477ì Fox. 0572.452116

wvwv.comune. uzzono. iÌ

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
Adozione

IL CONSIGLTO COMUNALE

PREMESSO CHE:

La Legge 24.02.1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in
particolare l' art. 15, conìma 2, in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa
affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle furzioni amministrative a livello locale,
favorisce, nei modi e con le forme ritenute opportune,l'organizzazione di strutture comunali di
protezione civile;
Il D.Lgs. 31.03.1998 n.ll2, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle Regioni
ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo
assetto delle compelenzeffa Stato, Regione ed Enti Locali;
L' art. 108 del predetto decreto legislativo, attribuisce ai Comuni I'attuazione degli interventi di
previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni
dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli
Enti Locali, art.33 del D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei
soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
La L.R. 1.12.1998 n. 88, come modificata dalla L.R. 16.01.2001 n.l con la quale la Regione, in
alfiazione del D.Lgs. n. 11211998, si è riservatal'organizzazione del sistema regionale di protezione
civile cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istilttzione ed
organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi
comprese le orgatizzazioni di volontariato;
La Delibera della G.R.T. del26.06.2001 n. 704 " Progetto per awio sistema regionale di protezione
civile" e, in particolare, l'azione n. 5 riguardante "Incentivi per la costituzione di Centri
intercomunali di Protezione Civile", la quale si propone di promuovere la costituzione di centri di
riferimento a livello sub - provinciale quali punti di supporto per i Sindaci nello svolgimento delle
attività di competenza in materia di protezione civile e per il raccordo con il livello provinciale;
La L. R. 29.12.2003 n. 67 " Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività " , che disciplina le competenze della Regione e degli enti locali e
I'organizzazione, in un sistema integrato e solidale, dei soggetti deputati allo svolgimento delle
attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale, nonché le attività attinenti la
protezione civile, assicurando la necessaria integrazione con le politiche di governo del territorio e
in particolare con lo sviluppo sostenibile;
La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2977 del 30.05.2005, ha approvato le istruzioni
tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di Protezione Civile e, con successivo Decreto
Dirigenziale n. 5729 de|3.12.2008, è stato approvato il "Manuale operativo per la redazione e la
verifica del piano comunale e intercomunale di Protezione Civile";
La L.R.T. 16 agosto 2001,n.40 " Disposizioniin materia di riordino territoriale e di incentivazione
delle forme associative di Comuni 'o e s.m.i., individua i criteri per I'incentivazione dell'esercizio
associato di funzioni e servizi daparte dei Comuni;

a

a

a

a

a
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a
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PRESO ATTO che il Comune di Pescia è stato individuato dalla Prefettura di Pistoia, con Decreto
Prefettizio del 5.08.1997lProl. 77lGE.25.lcab., ooComune capofila" del Centro Operativo Misto (C.O.M.)
comprendente anche i Comuni di Uzzano, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e
Cozzile;



RILEVATO
o Che i predetti Comuni pur già disponendo ognuno di specifici Piani Comunali di Protezione Civile,

redatti ai sensi della Legge n. 225192 e L.R. n. 4217996, hanno la necessità di prowedere a
sostanziali aggiornamenti e adeguamenti degli stessi, al fine di renderli compatibili e conformi alle
normative vigenti;

r Che attualmente il Comune diUzzano è dotato di PIANO DI PROTEZIONE CIVILE approvato dal
Consiglio Comunale con atto 91 del 2911112004;

CONSIDERATO
r Che a pafüre dal2012 cinque Amministrazioni Comunali (Buggiano, Ponte Buggianese, Chiesina

Uzzanese, Uzzano e Pescia) hanno iniziato un percorso volto a costituire un servizio associato di
protezione civile comprendente i cinque territori denominato "Valdinievole Ovest";

. Che in data 2010612012, con deliberazione no20, è stato approvato dal consiglio comunale di
UZZANO lo schema di convenzione del Sevizio Associato di Protezione Civile della Valdinievole
Ovest;

. Che in data 2211012012 è stata stipulata la "Convenzione per la gestione associata nel comprensorio
Valdinievole Ovest, comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte
Buggianesse eUzzano di servizi in materia di Protezione Civile";

. Che il Comune di Pescia è stato individuato nella convenzione quale Comune Capofila, ed ha
proweduto ad affidare a studio professionale specializzato l'incanco di redazione del Piano
Intercomunale di Protezione Civile, seguendo le "linee guida per la compilazione del Piano
Comunale di Protezione Civile" dettate dalla Del. di G.R. n.26 delllnl[l2}}} e a quanto indicato
nel Decreto Dirigenziale della R.T. n.2977 del3010512005, oltre ai riferimenti della L.R.T. n.67 del
2911212003 e relativo decreto di attuazione n. 69lr del lll2l2004;

CONSIDERATO:
¡ Che nell'Aprile 2015 è stato presentata alle cinque amministrazioni la bozza del Piano

Intercomunale di Protezione Civile, per l'esame e le eventuali correzioni e integrazioni;
¡ Che dopo numerosi incontri tecnico/politici si è arrivati allabozza definitiva del Piano, che necessita

di adozione da parte dei Consigli Comunali per poi essere sottoposto successivamente
all'approvazione da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per arrivare alla
definitiva approvazione da parte dei cinque Comuni in convenzione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell'art .49 T .U .8.L.267 12000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

1) Di adottare il Piano Intercomunale di Protezione Civile come sopra esposto, costituito da:

Piano intercomunale di protezione cívile suddiviso in 7 capitoli corredato di allegati;
M 6 tavole cartografiche divise in due sezioni, la prima concernente il quadro conoscitivo del territorio,
Ia seconda Ia logisticø relativa alle operazioni;
Insieme della modulistica necessaria per l'espletamento delle funzioni e degli atti necessari in caso di
evento o calamità.

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Pescia, Comune Capofila, che prowederà, in nome
e per conto dell'associazione intercomunale, a inoltrare tale piano, alla Regione Toscana per le eventuali
osservazioni.

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.



Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. . .... consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.
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ALLEGATO B
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.22-2016-

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFRCIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 5.1010 Uzzono {PTl

P.l. 00328540471
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
Adozione

PARERE EXART.49, 10 COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo l4Tlbis comma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA 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.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Stefano Fedi

t

wÞ
IL SEGRETARIO COMUNALE.

F.to Dr. Francesca Grabau

II sottoscritto, vísti gli attí d'uflício,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

{ è pubbtìcøtø, in data odíernø, per rimønewí per 15 gíorní consecutivi;all'albo pretorio on-líne (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);{ècopía 'ffifffftflff.

Dalla residenza comunale, lì ......
U

w,Þ
ll responsabile dell' Area Aspociata Seruizi

Segreteria e Socþ/e
F.to Sandra Di Dbnte

[,..""U*,r^ Þ*
Il sottoscritto, vìstí glí øtti d'ufficio,

ATTE S TA

che Iø presente delíberazíone:

è støta pubhlícøtø qll'qlbo pretorfui on line per qaíndíci giorni consecutíví dal .......,...... ..... øI

è dívenutø esecutívq ín datø..

T.U. n.267/2000).
decorsi 10 gìorni døll'ultímo dí pubblícazione (ørL 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabiledell' Area Assocrafa Serttizi
Segreteria e Socrale
F.to Sandra Di Dente

ü

w-þ


