
Deliberazione di Consiglio Comunale n°  8 del  27/02/2019 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.  8  del Registro in data  27/02/2019 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  10   Assenti:   1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Sindaco: al Consiglio dell’Unione del 04/02 abbiamo approvato il nuovo piano della protezione 

civile conforme alla L. 1/2018 che disciplina il nuovo codice, siamo tra i primi in Italia. Lascio la 

parola al Responsabile della Protezione Civile per illustrare il piano, sono contento che sia qui 

presente anche il gruppo della protezione civile del Comune. 

Dott. Simone Frosini: il piano riguarda l’Unione del Pratomagno e il Comune di Terranuova 

Bracciolini. Il lavoro è iniziato a febbraio 2018. La revisione ha inciso non tanto sui contenuti, che 

sono ormai rodati da 10 anni di applicazione, quanto sulle relazioni interne tra Enti. Si punta sulla 

resilienza, cioè sulla informazione alla cittadinanza, affinchè eviti di esporsi a rischi, tuttavia c’è una 

fascia di persone a rischio fragilità, che non è in grado di mettersi al sicuro da sola, c’è un risvolto 

sociale nella tematica. La comunicazione è il nucleo fondamentale, e infatti inviamo una 

comunicazione ai cittadini, ai quali chiediamo i recapiti telefonici per dare comunicazioni in caso 

di eventi. Il nostro territorio va dal Pratomagno all’Arno, ci sono rischi diversi, da quello 

geomorfologico al rischio frane.  

Il Dott. Frosini illustra le slide che sono allegate sub A). 

Sindaco: vogliamo organizzare riunioni pubbliche per dare le opportune informazioni ai cittadini, 

intanto abbiamo dato comunicazione ai Consiglieri della modifica normativa. 

Cons. Ferrini: è da poco scomparso Zamberletti, che ha puntato sulla formazione, qui a Castiglion 

Fibocchi siamo una eccellenza. 

Cons. Convertini: come Consigliere dell’Unione posso dire che di questa tematica abbiamo 

parlato spesso, abbiamo puntato sulla prevenzione, ben venga il potenziamento della fase 

attuativa. 

Sindaco: ringraziamo il Dott. Frosini del lavoro fatto, anche a nome della nostra comunità, a breve 

organizzeremo un incontro per la cittadinanza. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  8 del  27/02/2019 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal 04/03/2019    al 19/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 04/03/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 04/03/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


