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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 98 del 16/09/2021

OGGETTO:  PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO DI 
EVACUAZIONE PER LA CITTA' DI GROSSETO E MODIFICHE AL PIANO 
GENERALE DI PROTEZIONE CIVIVLE ED AI RELATIVI ALLEGATI.

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome                                                P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X BARTALUCCI MANUELE (FI) X

PACELLA COSIMO X BIAGIONI MARCO X
PANNINI STEFANO X RIPANI ELISABETTA X
BIRIGAZZI ANNA PAOLA X SERRA PAOLO X
PETTRONE ANGELO X CARLICCHI RINALDO X
CIARAMELLA OLGA X MASCAGNI LORENZO X
ALGERI RENATO X SCOCCATI CATUSCIA X
BENELLI SILVAI X CIRILLO CIRO X
PIU PAOLA X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
PIERACCINI ALFIERO X DI GIACOPO MARCO X
ANGELINI PIER FRANCESCO X DE MARTIS CARLO X
PIERONI ANDREA X DEL SANTO MARILENA X
VIRCIGLIO PASQUALE X PERRUZZA GIANLUIGI X
TORNUSCIOLO GINO X LEMBO DANIELA X
CECCHERINI BRUNO X PISANI ANTONELLA X
GUIDONI ANDREA X AMORE FRANCESCA X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 22 ASSENTI: 11

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Cosimo Pacella

Segretario 
Generale

Dr. Luca Canessa

Scrutatori Silvia Benelli, Paola Piu, Catuscia Scoccati



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa nazionale vigente in materia di Protezione Civile, in particolare:
- Legge 8 dicembre 1970 n. 996 e s.m.i. recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità - Protezione Civile”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 e s.m.i. recante “Regolamento di 
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme del soccorso e l’assistenza alle 
popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile”;
- Legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990 n. 112 e s.m.i. recante  
“Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile 
nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione 
civile”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1993 e s.m.i. recante 
“Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di Protezione Civile”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 7 settembre 2001 n. 343 e s.m.i. recante “Disposizioni urgenti per assicurare 
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il 
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2005, n. 90 e s.m.i. recante “Disposizioni urgenti in materia di 
protezione civile”;   
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Capo del Dipartimento della protezione civile - 
Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606 recante “Manuale operativo 
per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”;
- Legge 12 luglio 2012 n. 100 e s.m.i. recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile”;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la 
predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”.
RICHIAMATA la normativa della Regione Toscana vigente in materia di Protezione Civile, in 
particolare:
- Regione Toscana, Giunta Regionale, Delibera 11 gennaio 2000 n. 26 recante “Linee guida per la 
compilazione del Piano Comunale di Protezione Civile”;
- Legge Regionale Toscana 29 dicembre 2003 n. 67 e s.m.i “Ordinamento del sistema regionale 
della protezione civile e disciplina della relativa attività”;



- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 11 
febbraio 2005 n. 719 recante “Approvazione delle direttive tecniche circa la individuazione, la 
segnalazione e la gestione delle aree di attesa  ed individuazione delle specifiche dimensionali e 
grafiche della relativa cartellonistica”;
- Regione Toscana, Regolamento 3 marzo 2006 n. 7/R recante “Regolamento sulle organizzazioni 
di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 delle 
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile 
disciplina della relativa attività)”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 3 dicembre 
2008 n. 5729 recante “Approvazione del “Manuale di istruzioni tecnico-operative per 
l’elaborazione e la verifica del Piano di Protezione Civile Comunale/Intercomunale””;
- Regione Toscana, D.G.R.T. 25 novembre 2014 n. 1040 recante “Approvazione piano operativo 
regionale di protezione civile”;
- Regione Toscana, Regolamento 1 dicembre 2004 n. 69/R recante “Regolamento di attuazione, di 
cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del 
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente 
“Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”;
- Legge Regionale Toscana 11 dicembre 2015 n. 76 e s.m.i. recante “Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003”;
- Legge Regionale Toscana 25 giugno 2020 n. 45 e s.m.i. recante “Sistema regionale della 
Protezione Civile e disciplina delle relative attività”.
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di dotarsi del proprio Piano di 
Protezione Civile nonché di aggiornare la medesima pianificazione al fine di prevenire le eventuali 
situazioni di rischio  per cose, animali, persone e per l’ambiente ed infine di pianificare le procedure 
per la gestione delle attività operative in caso di criticità e di emergenza, al fine del superamento 
delle stesse oltre che per l’assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
PRESO ATTO del Piano comunale di Protezione Civile 2019 del nostro Ente, nonché i relativi 
elaborati e le schede operative allegate al medesimo Piano, il tutto approvato con Deliberazione di 
C.C. 25/11/2019 n. 125.
VISTO che a seguito di eventi emergenziali di natura, entità e consistenza idrica ed idrogeologica 
che hanno colpito il territorio del nostro Comune, in particolare quello manifestatosi nel Capoluogo 
nel mese di Novembre 2019, si é provveduto ad una prima revisione e conseguente aggiornamento 
delle procedure operative allegate al Piano comunale di Protezione Civile 2019.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 22/07/2020 n. 1403, con la quale é stato affidato 
l’incarico all’Ing. Luca Moretti di Grosseto, per la redazione di un Piano di Evacuazione per la città 
di Grosseto in caso di alluvione del Fiume Ombrone.
CONSIDERATO inoltre che in data 22/02/2021, con prot. comunale n. 27562, l’operatore 
economico incaricato ha trasmesso il Piano definitivo citato in oggetto, che si compone dei seguenti 
elaborati e documenti, ad integrazione del Piano comunale di Protezione Civile 2019, come di 
seguito meglio elencati, ovvero:
- ALLEGATO_1_1_2021_PROCEDURE_OPERATIVE_IN_EMERGENZA_ordigni_bellici;
- ALLEGATO_1_2021_PIANO_EVACUAZIONE_FIUME_OMBRONE_Relazione;
- ALLEGATO_1_2021_PROCEDURE_OPERATIVE_IN_EMERGENZA;
-ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_1_AREE_ESONDAZIONE_E_
INDIVIDUAZIONE_ZONA_ROSSA;
-ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_2_AREE_DI_ATTESA_E_VIE_DI_ESODO_ZONA_NORD;



- ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_3_AREE_DI_ATTESA_E_VIE_DI_ESODO_ ZONA_SUD;
-ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_4_AREE_DI_EVACUAZIONE_E_CANCELLI_ 
ZONA_NORD;
- ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_5_AREE_DI_EVACUAZIONE_E_CANCELLI_ 
ZONA_SUD;
-ALLEGATO_3_2021_STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
PRESO ATTO che con una minuziosa ed attena verifica da parte dell’Ufficio di Protezione Civile 
comunale in collaborazione con lo stesso professionista incaricato, nonché con tutti i Settori della 
nostra P.A coinvolti per competenze assegnate, si é prontamente provveduto alla dovuta e giusta 
attività di natura tecnica per il coordinamento degli elaborati prodotti dall’Ing. Moretti in data 22 
febbraio u.s. rispetto ai documenti già in vigore e facenti parte integrante e sostanziale del Piano 
comunale di Protezione Civile 2019, al fine di rendere il tutto omogeneo e coerente in tutte le sue 
parti, integrando ove ritenuto utile e necessario, nonché carente, quanto eventualmente mancante in 
termini di elaborati specifici per la gestione di taluni rischi che potrebbero comunque manifestarsi 
sul nostro territorio comunale.
VISTO che tale attività di controllo come sopra descritta ha permesso di aggiornare, modificare, 
integrare e coordinare gli elaborati prodotti dall’operatore economico debitamente incaricato dal 
nostro Ente con quelli già vigenti e come detto facenti parte del Piano comunale di Protezione 
Civile 2019, così da pervenire infine ai seguenti documenti definitivi, come di seguito descritti, 
lasciando invariati gli altri allegati dello stesso Piano comunale di Protezione Civile 2019, ovvero:
- PIANO GENERALE - 2021;
- ALLEGATO 1_2021 - PIANO EVACUAZIONE FIUME OMBRONE - Relazione;
- ALLEGATO 1_2021 - TAVOLA 1 - AREE ESONDAZIONE E INDIVIDUAZIONE ZONA 
ROSSA;
- ALLEGATO 1_2021 - TAVOLA 2 - AREE DI ATTESA E VIE DI ESODO - ZONA NORD;
- ALLEGATO 1_2021 - TAVOLA 3 - AREE DI ATTESA E VIE DI ESODO - ZONA SUD;
- ALLEGATO 1_2021 - TAVOLA 4 - AREE DI EVACUAZIONE E VIE DI ESODO - ZONA 
NORD;
- ALLEGATO 1_2021 - TAVOLA 5 - AREE DI EVACUAZIONE E VIE DI ESODO - ZONA 
SUD;
- ALLEGATO 1_1_2021 - PROCEDURE OPERATIVE IN EMERGENZA - Ordigni bellici;
- ALLEGATO 3_2021 - STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
RICHIAMATO il Piano comunale di Protezione Civile - Piano di Evacuazione per la città di 
Grosseto e modifiche al Piano Generale di Protezione Civile ed ai relativi allegati, ad oggi , preme 
ricordare, esclusivamente adottato dall’organo di indirizzo politico preposto con Deliberazione di 
C.C. 08/03/2021 n. 15.
CONSIDERATO che tale Piano come sopra menzionato é stato oggetto nei passati mesi del 
presente anno solare 2021 di ampio dibattito e confronto non solo all’interno dei vari Uffici 
comunali con le professionalità in essi presenti, ma anche all’esterno della nostra Amministrazione 
comunale, specificatamente presso gli Enti Pubblici interessati per competenze assegnate.
PRESO ATTO pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, della necessità da parte del 
nostro Ente, tramite i propri Servizi all’uopo preposti, di una completa revisione nonché di un 
aggiornamento in particolare della parte definita delle “FUNZIONI”, del contenuto del documento 
di seguito indicato, come del resto é opportunamente avvenuto, ovvero:



- ALLEGATO_3_2021_STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE_FUNZIONI.
VISTI i possibili rischi, anche gravi, già contemplati nella pianificazione di Protezione Civile 
attualmente in vigore, come sopra più volte descritta, che necessitano di una continua e particolare 
attenzione sia da parte dei soggetti che si occupano di tale materia, sia da parte della popolazione 
vivente, residente ed operante sul territorio del nostro Comune, anche in conseguenza dell’effetto 
dei cambiamenti climatici a seguito dell’intensa attività umana, con i quali é necessario convivere 
minimizzando danni, rischi, cause, come oramai acclarato dalla comunità scientifica internazionale.
RICHIAMATA la consistenza e la morfologia del territorio del Comune di Grosseto, che si 
caratterizza in gran parte da superficie costituente quello che viene comunemente denominato 
“territorio aperto”, ma anche da zone antropizzate ed urbanizzate, che si manifestano anche 
attraverso i piccoli nuclei urbani, gli immobili sparsi, le frazioni, gli antichi borghi ed infine con 
dalla città di Grosseto, quest’ultima già in fase di espansione a discapito del territorio rurale 
confinante.
CONSIDERATA la Deliberazione di C.C. 08/03/2021 n. 13, con la quale si approva il bilancio di 
previsione 2021/2023, con i relativi allegati.
PRESO ATTO della nota pervenuta al nostro Ente con prot. comunale n. 0099053/2021 del 
22/07/2021, con la quale la stessa Regione - Difesa del Suolo e Protezione Civile ha provveduto ad 
inoltrare il proprio Parere Favorevole sul Piano in questione.
RITENUTO opportuno di dover approvare, alla luce di quanto sopra trascritto, nonché 
dell’approssimarsi dell’inizio della stagione autunnale e soprattutto di quella invernale 2021, il 
Piano comunale di Protezione Civile - Approvazione Piano di Evacuazione per la città di Grosseto e 
modifiche al Piano generale di Protezione Civile ed ai relativi allegati, così come sopra indicato e 
definitivamente aggiornato, come del resto costituito dagli documenti di natura tecnica allo stesso 
Piano ed alla presente Deliberazione di seguito meglio specificati, il tutto al fine di trasmettere la 
pianificazione medesima ed i propri allegati alla Provincia di Grosseto ed alla Prefettura competente 
per il nostro territorio, per opportuna e doverosa conoscenza nonché per quanto di spettanza di tali 
Enti Pubblici citati.
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;
- lo Statuto comunale vigente.

DELIBERA

1. di approvare il Piano comunale di Protezione Civile - Approvazione Piano di 
Evacuazione per la città di Grosseto e modifiche al Piano generale di Protezione Civile ed ai 

relativi allegati, redatto dall’Ing. Moretti Luca di Grosseto nonché gli elaborati 
aggiornati e definitivi di seguito elencati, che ne fanno parte integrante e sostanziale della 
medesima pianificazione, ovvero:

ALLEGATO_1_1_2021_PROCEDURE_OPERATIVE_IN_EMERGENZA_ordigni
_bellici;

ALLEGATO_1_2021_PIANO_EVACUAZIONE_FIUME_OMBRONE_Relazione
ALLEGATO_1_2021_PROCEDURE_OPERATIVE_IN_EMERGENZA;
ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_1_AREE_ESONDAZIONE_E_ 
INDIVIDUAZIONE_ZONA_ROSSA;
ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_2_AREE_DI_ATTESA_E_VIE_DI_ESODO_



ZONA_NORD;
ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_3_AREE_DI_ATTESA_E_VIE_DI_ESODO_ ZONA_SUD;
ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_4_AREE_DI_EVACUAZIONE_E_CANCELLI_
ZONA_NORD;
ALLEGATO_1_2021_TAVOLA_5_AREE_DI_EVACUAZIONE_E_CANCELLI_ ZONA_SUD;

ALLEGATO_3_2021_STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE_FUNZIONI.

2. di inviare gli atti sopra indicati, agli Enti Pubblici di seguito menzionati, per opportuna e 
doverosa conoscenza nonché per quanto di spettanza delle stesse P.A., ovvero:
- Prefettura di Grosseto;
- Amministrazione Provinciale di Grosseto.



Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione 
audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV 
Commissione Consiliare nella seduta del 14/09/2021.

Relaziona il Sindaco Vivarelli Colonna.

Aperta la discussione intervengono i consiglieri Scoccati (cui segue un intervento dell’ing. Moretti, 
redattore del Piano), di nuovo Scoccati, Perruzza e Carlicchi.                                                                            

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Amore, Algeri e Scoccati.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione, che viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli, espressi dai 22 presenti  
(Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Amore, Bartalucci-FI, Benelli, Biagioni, Birigazzi, 
Carlicchi, Ceccherini, Ciaramella, Cirillo, Del Santo, Guidoni, Pacella, Pannini, Pepi, Perruzza, 
Pieraccini, Pieroni, Piu,  Scoccati e Tornusciolo).

I lavori si chiudono alle ore 11,04.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Cosimo Pacella Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


