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           COPIA 

Deliberazione n.  118  del Registro in data  21/12/2016 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

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

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Considerato che: 

 il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della succitata 

legge 225/92, al verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e 

dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso nel caso di 

eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b) ed 

assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti; 

 Il piano intercomunale di Protezione Civile,  versione 3.0 redatto nell'ottobre 2016 è stato 

adottato con Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 66 del 

22/11/2016; 

 il Sistema Locale di Protezione Civile è organizzato in forma associata attraverso il Centro 

Operativo di Protezione Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, 

individuato come funzione strategica  che è attivata come struttura per il 

coordinamento della Protezione Civile nei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion 

Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini; 

 Nel suddetto piano viene individuato il fabbricato “ex asilo nido” quale edificio da 

adibire a C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) in caso di eventi, in 

quanto avente tutte le caratteristiche idonee per tale ruolo; 

 Viene inoltre previsto di destinare una parte del fabbricato a sede del Gruppo 

Comunale di Volontariato di Protezione Civile; 

Verificato che: 

 la struttura da destinarsi a C.O.C. è stata progettata strutturalmente secondo i nuovi 

criteri antisismici ed i lavori sono stati terminati il 14/11/2011; 

 l’immobile da tale data non è mai stato aperto per l’uso “asilo nido” per 

mancanza/insufficienza di utenza, visto il calo demografico delle nascite, verificatosi 

anche in questo Comune; 

 in data 13/11/2016 sono scaduti i termini legati al contributo Regionale di destinazione 

vincolata dell’immobile che si intende destinarsi a C.O.C.; 

 

Visti: 

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 

18/8/2000, n. 267, ed in particolare l’art. 48 a disciplina delle “Competenze delle Giunte”; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in 

particolare, l'art. 12 che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione 

Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in 

materia di previsione, prevenzione e soccorso; 

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 108, comma 1, lett. c), n. 3 in base al 

quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative “alla predisposizione dei piani 

comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite 

le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi 

regionali”; 

 la legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli 

Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142” e in particolare l'art. 12, 

secondo la quale sono state trasferite al Sindaco dal Prefetto le competenze in materia 

di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali; 

 la legge 9 novembre 2001, n. 401, avente ad oggetto “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti 
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per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

protezione civile”; 

 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativa agli 

“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”; 

 la legge 12 luglio 2012, n. 100 di conversione in legge con modificazioni del decreto 

legge n. 59 del 15 maggio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 

Civile”, che riafferma come, per fronteggiare la situazione di rischio territoriale, sia 

indispensabile produrre atti di pianificazione preventiva, tra cui un ruolo rilevante è 

assunto dai Piani Comunali di Emergenza; 

 la L.R.T. n. 67/2003, Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina 

della relativa attività ed il relativo regolamento regionale; 

 la deliberazione della G.R.T. n. 1040 del 25 novembre 2014, concernente l’Approvazione 

piano operativo regionale di protezione civile; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 

18/08/2000, n. 267, dai rispettivi responsabili; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la costituzione del Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile, 

C.O.C., con sede in Castiglion Fibocchi, via G. Giangeri n. 1/C presso la struttura 

adiacente al plesso scolastico U. Nofri; 

 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di effettuare i lavori di 

trasformazione dell’immobile per adattarlo alla nuova destinazione d’uso, 

conformemente a quanto concordato con il Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile della Provincia di Arezzo, Dott. Visi, e con il Responsabile della Protezione Civile 

Intercomunale, Geom. Luigi Rogai nel corso del sopralluogo congiunto ivi effettuato; 

 

3. Di dare atto che copia del presente atto sarà trasmessa alla Prefettura ed all'Ufficio 

Territoriale del Governo di Arezzo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della 

Regione Toscana, al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile del 

Pratomagno che è costituito presso il Servizio tecnico dell'Unione dei Comuni del 

Pratomagno; 

 

Di dichiarare, il presente deliberato con separata ed unanime votazione resa nei modi di 

legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 

per consentire l’immediato avvio dei lavori di trasformazione dell’immobile. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/12/2016  al  11/01/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 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, 21/12/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


