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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Atto n. 66 Seduta del 15 Aprile 2009 
 
O G G E T T O: PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 
 
L’anno 2009, e questo giorno 15 del mese di Aprile alle ore 10:15 nell’aula consiliare della 
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta 
pubblica ordinaria di seconda convocazione  
 
All’appello risultano presenti n° 25 Consiglieri ed assenti n° 6 Consiglieri, come segue: 
 
KUTUFÀ GIORGIO P 
GIANNULLO MARIO P 
BALDACCI PIERLUIGI P 
BALDESCHI MARIO P 
BELTRAMME GIORGIA A 
CAMPIONI VALERIO P 
CECCARINI MARCO A 
DANESIN VALENTINA P 
DI BONITO BIAGIO P 
FULIGNI IVO P 
GALLI GIANANDREA A 
GENTILI GIAN LUCA A 
GIANNONI LUCIANO P 
GRAGNOLI BENITO P 
GRAZIANI CARIDDI P 
LAMI STEFANO A 

MARTORELLA MARIO P 
MAZZELLI MARGHERITA P 
MAZZI MARCO P 
MELETTI CAVALLARI PIERMARIO P 
MINUTI MASSIMO P 
NICOLOSI GIUSEPPE LUIGI  P 
PETRI PIER LUIGI P 
PIERFEDERICI GRAZIELLA A 
PIERULIVO GIULIO P 
POSARELLI ROBERTO P 
REDDITI LARA P 
ROSSI FRANCA P 
RUGGERI MARCO P 
SINATTI PAOLA P 
ZINGONI MAURIZIO P 

 
Presiede il Sig. Mario Giannullo, in qualità di Presidente del Consiglio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gabriele Orsini, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e designa quali scrutatori i Consiglieri Sigg. DANESIN VALENTINA, PIERULIVO 
GIULIO, . 
Passa poi alla trattazione del punto dell’ordine del giorno di cui all’oggetto. 



Oggetto:  Protezione civile – Approvazione del Piano provinciale di Protezione Civile. 
 
Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e informa che la proposta è stata 
esaminata dalla competente terza commissione in data 6 aprile 2009 con il parere favorevole 
espresso all’unanimità dei votanti. 
Su richiesta di due capigruppo (Consiglieri Lami e Gragnoli), ai sensi dell’art. 73 del Regolamento,  
si procede alla illustrazione ed al conseguente dibattito, pertanto il Presidente dà la parola 
all’Assessore alla Protezione Civile Anna Maria Marrocco. 
Ha successivamente luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all’intervento sopra 
descritto è riportato nel verbale integrale della seduta, nel corso del quale intervengono i 
Consiglieri:Danesin, Gragnoli, Fuligni. 
Interviene l’Assessore Marrocco in replica alle osservazioni espresse nel corso degli interventi, 
ritenendo strumentali molte delle obiezioni mosse, rivendicando gli aspetti positivi che 
contraddistinguono la protezione civile provinciale. 
 
Nel corso del dibattito entra in aula la consigliera Sinatti –ore 10,55- e,durante una breve assenza 

del Presidente del Consiglio, assume temporaneamente la presidenza il Vice 
Presidente del Consiglio Giannoni 

 
Esaurita la fase del dibattito si apre la fase delle dichiarazioni di voto, nel corso della quale 

intervengono i Consiglieri: 
 

• Fuligni : ribadisce il voto contrario già espresso in sede di dibattito; 
• Gragnoli: conferma il voto contrario già espresso in sede di dibattito 
• Martorella: esprime  voto favorevole 
• Petri: esprime voto favorevole 
• Pierulivo: esprime assenso al piano presentato 

 
omissis 

 
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale della 
Protezione Civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai 
danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi calamitosi; 

Edotto che, ai sensi della citata legge n. 225/1992, per l’attuazione delle attività di Protezione Civile 
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;  

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per il “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59”, attraverso il quale viene delineato un nuovo assetto delle competenze anche in materia 
di Protezione civile”; 

Vista Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 con la quale la Regione Toscana da ordinamento del 
Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina la relativa attività;  
 
Edotto che all’art. 16 della LRT 67/2003 si stabilisce che “….i piani comunali e i piani provinciali, 
ciascuno per la rispettiva competenza, definiscono il quadro dei rischi in conformità a quanto 



previsto all’art. 17 e disciplinano l’organizzazione e le procedure per fronteggiare l’emergenza in 
conformità a quanto previsto all’art. 18….”; 

Edotto quindi che all’art. 18, comma 2, della citata LRT 67/2003 si stabilisce in particolare che il 
Piano provinciale: 

a) stabilisce l’organizzazione della provincia in emergenza in conformità a quanto previsto dal 
regolamento regionale e le relative procedure di attuazione; 

b) definisce le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti nell’ambito 
provinciale, attivate o da attivare, ai fini di assicurare il necessario supporto ai comuni; 

c) censisce le risorse disponibili nell’ambito del territorio provinciale, tra cui le aree di 
emergenza, seconda quanto stabilito nel regolamento regionale; 

d) stabilisce le procedure di raccordo con la Regione per l’attività di supporto di quest’ultima,  
; 

Preso atto inoltre che ai fini di assicurare un più efficiente raccordo con i comuni interessati, il 
piano provinciale individua gli ambiti territoriali e sub-territoriali nei quali può essere articolata 
l’attività di coordinamento di competenza della provincia ( art. 18, comma 3, LRT 67/2003); 

Preso atto infine che gli ambiti sub-provinciali sono individuati d’intesa con la Regione e sentiti gli 
Enti interessati, tenuto conto delle aree di incidenza dei rischi, del numero degli abitanti, del sistema 
delle infrastrutture di collegamento, nonché dell’organizzazione intercomunale di protezione civile( 
art. 18, comma 4, LRT 67/2003); 
 

Visto l’art. 6 del D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R – regolamento di attuazione, concernente 
l’organizzazione delle attività di protezione civile in emergenza dove si precisa che: “ ….la 
provincia organizza le attività di emergenza in moda da assicurare lo svolgimento di prevenzione 
di propria competenza …….. e il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di 
emergenza,…………”; 

Visto infine il Programma di previsione e prevenzione approvato con atto di CP n. 41 del 
31.01.2008 che è parte essenziale del Piano di Protezione Civile; 

Visto il parere positivo della Regione Toscana a seguito della trasmissione del Piano in oggetto ai 
sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.G.R. n. 69/R del 1 dicembre 2004; 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario dotare l’Amministrazione provinciale di Livorno del 
Piano di Protezione Civile che tenga conto di quanto sopra specificato; 

 
Tenuto conto che il Piano di Protezione Civile è integrato per il rischio industriale, per quanto di 
competenza della Provincia, dai Piani di Emergenza esterna elaborati dalla Prefettura di Livorno per 
gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante; 
 
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dei votanti (favorevoli: Ceccarini, Campioni, 
Lami- astenuta Danesin) della  Terza Commissione  nella seduta del 6 aprile 2009; 

 

Visto l’ allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 
267/2000.  

 

Constatato l’esito della votazione, esperita in forma palese che riporta il seguente risultato: 

• Consiglieri presenti: n.25 



• Consiglieri astenuti: n.2 (Giannoni e Danesin) 

• Consiglieri votanti: n. 23 

• Voti favorevoli: n.18 

• Voti contrari: n. 5 (Mazzelli, Zingoni, Gragnoli, Fuligni,Baldacci) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano provinciale di Protezione Civile per poter rendere pienamente operative le 
finalità che la normativa nazionale  e regionale stabilisce; 

2. di dare atto che la struttura competente della Protezione Civile, nei sei mesi successivi 
all’approvazione, provvederà a effettuare tutti i confronti e verifiche necessari all’attuazione del 
Piano stesso mediante il concorso, ai sensi dell’art. 20 della LRT n. 67/2003, di tutti i 
componenti e concorrenti del sistema di Protezione Civile nonché procederà a formalizzare gli 
atti conseguenti previsti dal Piano ; 

3. di dare atto inoltre che al termine dei sei mesi sopra detti il Piano sarà verificato con una 
esercitazione di Protezione Civile a livello provinciale  a seguito della quale verrà valutata la 
necessità o l’opportunità di procedere a modifiche e/o integrazioni; 

4. di dare atto infine che al termine della sopra detta procedura il Piano sarà esecutivo ed 
operativo;  

5. di dare atto che l’approvazione del  Piano provinciale di Protezione Civile non comporta alcuna 
spesa nel Bilancio provinciale in corso. 

 

 

Gli elaborati costituenti il Piano provinciale di Protezione civile approvato con il presente atto 

sono conservati agli atti del competente ufficio 

 

 
 
 



 
PROVINCIA DI LIVORNO 

 
 

Pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 
ALLEGATO alla delibera C.P. n. 66 in data 15/04/2009 
 
 
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 

Dipartimento delle Infrastrutture e Protezione 
 
Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine: 
- alla regolarità tecnica  ai sensi della’rt. 49 – comma 1° - del T.U. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
 Il Dirigente Responsabile del Servizio 
Livorno, lì 05/04/2009 f.to PIEROBON CARLO 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to Sig. Mario Giannullo F.to Dott. Gabriele Orsini 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rep. Del Messo Provinciale N. 293 
La presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000 
 

IL MESSO PROVINCIALE 
 F.to Gimes Grassi 

Livorno, lì 29/04/2009 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Livorno, lì        L’incaricata del servizio 
Segreteria Generale 
Ombretta D’Orto 

 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2009 

 

�  a seguito della dichiarazioni di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 

– 4° comma - T.U. n. 267/2000 

�  a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami,  ai sensi dell’art. 134 – 3° 

comma – T.U. n. 267/2000 

 
Il Segretario Generale 
F.to  Gabriele Orsini 

 
Livorno, lì …………………………
 


