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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 101Cc03

23/09/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  101 
    del   17/09/03




OGGETTO:
Gestione a mezzo del Circondario Empolese Valdelsa dei servizi intercomunali di protezione civile - Approvazione dello Schema di Convenzione.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:

-	i Comuni del Circondario, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale  n. 422 del 26.04.2002, hanno promosso ha costituzione del Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla Legge Regionale n° 38 del 29/05/1997, come livello ottimale per la gestione associata di alcune funzioni e servizi; 

Premesso ancora che:

-	la Regione Toscana con Legge n. 88 del 01.12.1998, modificata con Legge regionale n. 1 del 16/01/2001, ha istituito il sistema regionale di protezione civile;
 
-	la Giunta della Regione Toscana, con propria Deliberazione n. 1170 del 2001, al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, ha promosso ed incentivato la costituzione dei CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE, come strutture di riferimento per l’esercizio associato dei compiti di protezione civile di competenza dei Comuni; 

Considerato che:

-	tra le funzioni conferite di cui allo Schema di Convenzione allegato vi è appunto quella di “allestimento di una struttura in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi (…)”;

Visto: 

-	lo Schema di Convenzione, di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 31 del 10/06/2003, trasmessa ai Comuni aderenti per la trasmissione ai propri Consigli Comunali, che è parte integrante del presente atto;

Ricordato inoltre che:

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 10/06/2003:
-	è stato approvato il Progetto per l’allestimento del Centro Operativo Misto (C.O.M.), con la finalità di istituire una struttura che in situazioni di emergenza sia in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi; quest’attività sarà esercitata sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione e prevenzione in tempo di pace organizzate da parte del Centro Intercomunale, per il cui allestimento è stato predisposto specifico progetto da parte del Circondario;

-	è stato precisato che i progetti proposti dal Comune di Empoli e dal Circondario al fine della realizzazione di un  “Centro Intercomunale con sede di COM” sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed alla Provincia di Firenze per concorrere ai finanziamenti stanziati;

-	è stato ricordato che in attuazione del Progetto sperimentale di Promozione degli interventi per l’impiego dei giovani in attività di protezione civile ed ambientale, gli stagisti dislocati c/o l’Ufficio Tecnico hanno collaborato attivamente all’istruttoria inerente la parte progettuale per la realizzazione del Centro Intercomunale con sede di C.O.M;

b) in data 14/07/2003, è stato sottoscritto da parte del Comune di Empoli l’Accordo per l’individuazione dei Comuni con sede di COM. Tale accordo costituisce l’allegato B del presente atto; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2003-2005, relativamente al Programma 05, voce “Protezione Civile”;

Visto il Prov. Int. n. 26 del 31/07/2003;

Visto:
-	il D.Lgs. 112/98 art. 108, in materia di protezione civile, con riferimento  all’assetto delle competenze, con cui sono state attribuite alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative attinenti la materia suddetta; 
-	l’art. 117 della Costituzione; 
-	art. 42 comma 2, lettera c del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Amministrativo Rag. Walter Giuntini, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Chiusa la discussione  il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 21, presenti e votanti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


d e l i b e r a

1.	di approvare lo schema di convenzione, (Allegato A) per la gestione in forma associata dei servizi di protezione civile nei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, riportati a seguire: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

2.	di precisare che tra le funzioni conferite di cui allo Schema di Convenzione allegato vi è appunto quella relativa “all’allestimento di una struttura in grado di svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi (…)”. In tale direzione, sono rivolti i progetti del Comune di Empoli e dal Circondario per l’allestimento del Centro Intercomunale con sede di COM; 

3.	di precisare ancora che il Centro Intercomunale con sede di COM vedrà la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato e degli enti e strutture di cui al Piano di Emergenza;

4.	di dare atto che la spesa annua afferente alla presente Convenzione è stimata in           € 7.000,00 e che il Comune di Empoli partecipa a tale spesa con € 1962,32, precisando che con specifica determinazione dirigenziale si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa;

5.	di prendere atto dei progetti descritti in narrativa,  volti all’allestimento del Centro Operativo Intercomunale con sede di COM, di cui alla Del. G.C. n. 199 del 10/06/03, precisando che in data 14/07/2003 è stato sottoscritto da parte del Comune di Empoli l’Accordo per l’individuazione dei Comuni con sede di COM. Tale accordo costituisce l’allegato B del presente atto. 















Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
Non so se avete visto lo schema. E’ una cosa semplice.
Noi siamo stati individuati dal sistema di protezione civile Regionale come una delle zone a cui fanno capo tutti i comuni del Circondario che deve avere un Centro operativo misto fra vari enti comunali, quindi ordine sovracomunale. Andiamo, anziché a creare questo centro operativo sovracomunale con accordi fra comuni a utilizzare il nostro Circondario per fare questo tipo di convenzione.
Fra l’altro qui è prevista la costituzione di un ufficio associato che avrà sede a Empoli negli ex locali del Circondario in via Fratelli Rosselli. Abbiamo pensato di nominare il geometra Pioli, che ha una esperienza ormai di molti anni in questo settore, specialmente riguardo al rischio idraulico, che conosce tutta la nostra situazione idraulica nel territorio in quanto è la prima nel Provveditorato, prima ancora al Genio o all’Ufficio che c’era.
Quindi andiamo a fare questo ufficio e a compiere tutte le funzioni che sono previste a livello sovracomunale, tramite il Circondario che naturalmente non sono solo quelle dell’Ufficio. 
L’Ufficio penserà a implementarlo, a coordinarlo, a portarlo avanti, non da solo, ovviamente, mentre rimangono tutte le competenze strettamente comunali come quelle della redazione del Piano, come quelle delle attività da svolgere nel caso in cui ci sia una emergenza.
C’è un impegno di spesa per sostenere questa iniziativa che per il nostro Comune è scritta nella tabellina in fondo nella cifra di 1.962 euro, se non sbaglio.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone ai voti il provvedimento che viene approvato all’unanimità

La seduta è tolta.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



