
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.65        19.05.2009 
 
 

OGGETTO : NUOVO  SISTEMA  DI  PROTEZIONE  CIVILE INTEGRATO DE I 
CENTRI INTERCOMUNALI  DEL  BASSO  VALDARNO,  DELLA 
VALDERA E DELLE COLLINE PISANE: ATTO DI INDIRIZZO.          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi diciannove del mese di maggio alle ore 15,15 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

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



 

 

Delibera di G.C. n. 65 del 19.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott. Ing. Castelli F.to Dott.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 65 del 19.05.2009 
 
Premesso che: 

in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana 
Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa 
Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l’Unione dei Comuni della Valdera; 

lo Statuto dell’Unione, all’art. 9, comma 2, lettera u, include tra le funzioni da 
attribuire all’Unione la “Gestione associata della protezione civile” 

i comuni sopra citati hanno elaborato un primo piano operativo per la gestione 
integrata delle attività di protezione civile attraverso l’Unione Valdera, che supera le attuali 
organizzazioni dei Centri Intercomunali del Basso Valdarno, della Valdera e delle Colline 
Pisane; 

Preso atto che l’Unione Valdera, con lettera del Presidente, ha comunicato la propria 
intenzione di stipulare un’apposita convenzione con i comuni di Fauglia e Lorenzana in 
materia di protezione civile, in modo da mantenere inalterato il bacino territoriale riferibile 
agli attuali centri intercomunali sopra richiamati; 

Osservato che la nuova e più estesa configurazione operativa del servizio è in grado 
di 

• incrementare notevolmente la capacità di intervento operativo, grazie 
all’ampliamento della compagine di addetti attivabile in caso di necessità; 

• elevare l’efficienza del servizio, in ragione delle economie tecniche realizzabile 
a fronte della maggiore scala dimensionale; 

• aumentare l’efficacia degli interventi, per effetto della possibilità di costituire a 
livello di zona un gruppo di operatori specializzati e costantemente dedicati ai 
servizi di prevenzione e protezione; 

Preso atto che la convenzione stipulata in data 27.11.2004 Rep. n. 3405 tra i Comuni 
di Lari, Crespina, Fauglia e Lorenzana per l’esercizio in forma Associata delle Funzioni di 
Protezione Civile costituendo il Centro Intercomunale di Protezione Civile (CIPC) 
denominato “Delle Colline Pisane e del Piano della Tora”viene ad essere superata dai 
nuovi accordi raggiunti dai 13 comuni della zona Valdera; 

 
Ritenuto necessario, pur lasciando alla nuova Amministrazione la decisione finale al 

riguardo, esprimere un indirizzo favorevole all’adesione alla gestione integrata dell’Unione 
Valdera in materia di protezione civile, al fine di 

• non ostacolare i processi di integrazione funzionale in atto, cui partecipano i 
comuni di Crespina e Lari; 

• non lasciare il comune privo di un sistema organico e organizzato di 
protezione civile; 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 

tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 
1°comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;  

 
D E L I B E R A 

 



 

 

1. di approvare le premesse della presente deliberazione; 

2. di esprimere il proprio indirizzo favorevole alla successiva adesione del comune al 
nuovo più esteso sistema di protezione civile derivante dall’integrazione dei centri 
intercomunali del Basso Valdarno, della Valdera e delle Colline Pisane; 

3. di demandare comunque alla futura Amministrazione, che sarà costituita a seguito 
delle prossime elezioni amministrative di giugno, la scelta definitiva riguardo 
l’adesione alla gestione integrata dell’Unione Valdera in materia di protezione civile; 

4. di dare mandato al Sindaco di seguire la fase istitutiva della nuova organizzazione, 
in modo da non generare soluzioni di discontinuità nel sistema di intervento della 
protezione civile locale; 

5. di dare atto che il Dirigente ha espresso il parere di competenza di cui al D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
6. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Lari, Crespina e Lorenzana 

(adeguare in funzione del comune deliberante)  
 

7. di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 



 

 

 
 

Delibera di G.C. n. 65 del 19.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


