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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 26/01/2023

OGGETTO:  PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GROSSETO - PIANO DI 
EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO 
INCENDI BOSCHIVI E PER IL RISCHIO INCENDI IN AREE DI INTERFACCIA, 
DENOMINATO “PIANO AIB COMUNALE”, ED AI RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE.

L' anno 2023 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 08:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto 
da Fausto Turbanti nella Sua qualità di Presidente Del Consiglio e così composto:

 Presenti alla votazione:
Nome P A Nome P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X VITALE LUCA X

TURBANTI FAUSTO X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X GAVIANO AMELIA X
MANZO ANNALISA X

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33 PRESENTI: 25 ASSENTI: 8

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge Segretario Generale, Dott. Simone Cucinotta.

Scrutatori: Baldi Ludovico, Rosini Stefano, Bernardini Rita.

Il Presidente Del Consiglio  riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le 
proprie determinazioni in merito all'oggetto.



 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”;
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio nazionale della 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”;
- 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”.
PRESO ATTO della 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 “Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività”;
- 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”;
- Regione Toscana, D.G.R.T. 25 novembre 2014 n. 1040 recante “Approvazione piano operativo 
regionale di protezione civile”;



- 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”.
RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia di antincendi boschivi (denominata per 
comodità AIB), in particolare:
- Legge 21 novembre 2000 n. 353 e s.m.i. recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 recante “Definizione, funzioni, 
formazione e qualificazione della Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi 
boschivi”;
- Decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 e s.m.i., recante “Disposizioni per il contrasto agli incendi 
boschivi altre misure urgenti di protezione civile”;
CONSIDERATA la normativa della Regione Toscana vigente in materia di antincendi boschivi 
(AIB), in particolare:
- Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e s.m.i. recante “Legge forestale della Toscana”, 
in particolare gli artt.: Art.70 ter - Competenze dei Comuni, comma 1., lettera b); Art. 71 - Lotta 
attiva agli incendi boschivi;  Art. 74 - Pianificazione dell'AIB; Art. 76 - Disposizioni per la 
prevenzione degli incendi boschivi; e che la suddetta Legge Regionale dispone che i Comuni 
debbano provvedere alla difesa del suolo e dell’ambiente naturale, svolgendo, per le relative 
competenze, l’attività di antincendio boschivo (AIB), fornendo i necessari supporti logistici e 
strumentali ai sensi dei vigenti Piani AIB Regionale, Provinciale e Comunale, ove vigenti;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R “Regolamento Forestale 
della Toscana”.
VISTO il Piano AIB 2019-2021, di cui all’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana 23 aprile 2019 n. 564 recante “Approvazione del Piano AIB 2019-2021”, con particolare 
riferimento al Titolo V “Tutela del Bosco”, Capo I “Vincoli e Prescrizioni”, Art. 74 “Pianificazione 
dell’AIB” della L.R.T. 39/2000 e s.m.i..
ACCERTATO che lo stesso Piano AIB regionale approvato con D.G.R.T. n. 564/2019 con validità 
2019-2021, é stato ulteriormente prorogato in termini di efficacia fino al 31/12/2022 con successivo 
Atto di Giunta Regionale avente il n. 1393 del 27/12/2021.
PRESO ATTO del Piano Specifico di Prevenzione AIB per il comprensorio territoriale delle pinete 
litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia, di cui all’allegato A alla stessa pianificazione, 
unitamente allo studio di incidenza vedi allegato B di detto Piano, autorizzazione ai fini 
dell’incidenza descritto nell’allegato C, relazione paesaggistica del comprensorio territoriale 
relativo al Comune di Castiglione della Pescaia come menzionato nell’allegato D, autorizzazione 
paesaggistica rilasciata dal Comune di Castiglione della Pescaia sintetizzata nell’allegato E e 
autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Grosseto prevista nell’allegato F, tutto come 
sopra descritto debitamente ricompreso nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 
29/03/2021 n. 297 recante “Approvazione del Piano Specifico di Prevenzione AIB per il 
comprensorio territoriale delle pinte litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia”.
RICHIAMATO il PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale), in attuazione della L.R.T. del 
24/01/2006 n. 1 e s.m.i..

CONSIDERATO 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, attualmente 
vigente ed approvato con Deliberazione di C.C. n. 98 del 16/09/2021.



PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di dotarsi del proprio Piano di 
Emergenza relativamente al rischio incendi boschivi (AIB) e incendi in aree di interfaccia, nonché 
via via nel tempo di aggiornare tale documento di 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.
RICHIAMATI i numerosi eventi di emergenza antincendio che si sono manifestati all’interno del 
territorio comunale di Grosseto soprattutto negli anni 2000, con particolare riferimento a quelli 
accaduti nell’estate 2017 lungo il nostro litorale, stante l’importanza e l’estensione in termini di 
superfici in ettari di territorio coinvolte, nonché per l’entità dei danni subiti dal patrimonio pubblico 
e privato a seguito di tali eventi calamitosi che hanno visto di fatto il fuoco colpire con forza e 
gravità il nostro comprensorio, ma anche gli incendi boschivi che si sono sviluppati durante la 
stagione estiva 2022, imperversando sulla nostra area geografica, in particolare in loc. “pod. 
Pozzino” alle porte del Capoluogo (2 luglio 2022), nella fraz. di Marina di Grosseto (20 luglio 
2022), nelle vicinanze dell’abitato di Montepescali (4 agosto 2022) e in loc. “Bagno di Roselle” (7 
agosto 2022), fortunatamente con danni molto contenuti che non hanno assolutamente coinvolto 
persone.
VISTA la consistenza e la morfologia del territorio del Comune di Grosseto, che si caratterizza in 
gran parte da superficie vegetativa ampia, con sviluppo principale di boschi, che si concentrano 
nelle zone collinari in prossimità dei nuclei abitati delle nostre frazioni quali Alberese, Batignano, 
Istia d’Ombrone, Montepescali ed inoltre da importanti fasce pinetate in particolare ubicate nella 
pianura grossetana nei pressi delle località balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare.
DATO ATTO che nelle aree con presenza di ampia vegetazione arborea ed arbustiva anche in parte 
sottoposte a Vincoli di Tutela paesaggistica ed ambientale, sono stati realizzati insediamenti 
abitativi sviluppatisi nel tempo, in particolare negli ultimi decenni del secolo scorso, che hanno di 
fatto trasformato in parte tali zone in aree antropizzate, ove l’esistenza di edifici, manufatti, 
fabbricati condominiali, ville, impianti sportivi, parchi/giardini pubblici, attività commerciali e 
turistico - ricettive, ampliano inevitabilmente il rischio incendi boschivi (AIB), anche in relazione 
alla presenza di persone, gruppi e nuclei familiari, che diviene quasi esponenziale e che si manifesta 
in alcuni periodi precisi dell’anno solare, ovvero durante i mesi estivi, nella cosi detta stagione 
turistica.
PRESO ATTO inoltre che il rischio derivante da incendi in aree denominate di interfaccia appare 
alto, con particolare riferimento alla parte di territorio aperto presente nel perimetro del nostro 
Comune, che si caratterizza di fatto da centinaia di ettari di superficie di proprietà privata, in 
minima parte pubblica e demaniale, evidenzia la possibilità del manifestarsi di incendi in quelle 
aree di connessione che sono “linee, superfici o zone” ove costruzioni ed altre strutture create 
dall’uomo si incontrano o si compenetrano con aree naturali oppure con vegetazione combustibile.
RICHIAMATE le raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace 
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, emanate ogni anno all’interno 
delle attività antincendio boschivo, compresa la stagione estiva 2022 nel periodo temporale dal 15 
giugno al 30 settembre del medesimo anno (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 
03/06/2022), di cui nello specifico per il nostro territorio e la nostra provincia, alla riunione in web-
conference svoltasi in data 16/06/2022 ed organizzata dalla Prefettura di Grosseto - Ufficio 
Territoriale del Governo - Area_5, con esito della riunione, giusto prot. comunale n. 009381/2022 
del 05/07/2022.
VISTA l’ordinanza emanata dal Sig. Sindaco della ns. P.A., n. 79 del 28/07/2022, avente ad 
oggetto “applicazione delle misure di prevenzione per il rischio di incendi boschivi e di incendi 
nelle aree di interfaccia urbano-rurale, all’interno del territorio del Comune di Grosseto durante la 
stagione estiva 2022”.
CONSIDERATO che la ns. Amministrazione comunale, tramite i propri Settori/Servizi coinvolti 
per competenze assegnate, fin dall’anno 2020, ha predisposto in collaborazione con il progettista 



incaricato (D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.) il “PIANO AIB COMUNALE” ed in particolare tutta la 
cartografia di natura tecnica esplicativa delle previsioni e delle indicazioni contenute nella stessa 
pianificazione suddetta.
VISTA la richiesta inviata dal ns. Ente alla Regione Toscana - Difesa del Suolo e Protezione Civile 
per competenze assegnate e previste dalla normativa vigente in materia, giusto prot. comunale n. 
105323 del 05/08/2021, per il rilascio del Parere di pertinenza.
RICHIAMATA la nota del Settore “Protezione Civile Regionale”, pervenuta alla ns. P.A. giusto 
prot. comunale n. 0121106/2022 del 14/09/2022, con la quale viene espresso Parere Favorevole al 
nostro “PIANO AIB COMUNALE”, indicando nel contempo due osservazioni che comportano la 
modifica della pianificazione sopra menzionata.
DATO ATTO delle integrazioni predisposte dal ns. Ente, tramite i propri Uffici coinvolti, in 
ottemperanza a quanto avanzato dalla Regione Toscana con il proprio Parere del 14 settembre 2021,  
debitamente spedite al Settore regionale competente con nota giusto prot. comunale n. 
0086145/2022 del 17/06/2022.
VISTA l’ultima lettera inviata dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile regionale, 
contenente il Parere Favorevole definitivo sul nostro “PIANO AIB COMUNALE”, pervenuta con 
prot. comunale n. 0088253/2022 del 23/06/2022.
PRESO ATTO dell’ultima versione degli allegati tecnici (Revisione Aprile 2022) alla 
pianificazione sopra specificata, di cui agli elaborati di seguito indicati, ovvero:
- Tavola 1 Foglio 1/1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’;
- Tavola 2 Foglio 1/1 CARTA DEL RISCHIO;
- Tavola 3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE;
- Tavola 3.1 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE
  (Principina - Marina di Grosseto);
- Tavola 3.2 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Montepescali);
- Tavola 3.3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Marina di Alberese);
- RELAZIONE GENERALE.
VERIFICATA infine la missiva spedita alla ns. Amministrazione comunale dal Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei Vigili del Fuoco 
Grosseto, con pec prot. comunale n. 0097737/2022 del 02/07/2022, ed avente ad oggetto 
“integrazione del Piano d’emergenza comunale di protezione civile rispetto al rischio incendi di 
interfaccia - Parere di competenza”.
DATO ATTO degli elaborati tecnici (Emissione Agosto 2022) alla pianificazione sopra citata, di 
cui alle appendici di seguito indicate, che rispondono alle esigenze avanzate con la nota del 2 luglio 
2022 dallo stesso Comando dei VV.F. di Grosseto, ovvero:
- Appendice - R01 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 1.1-
CENTRO;
- Appendice - R02 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 
1.1_FRAZIONI;
- Appendice - R03 UBICAZIONE CAMPEGGI CON INDICAZIONE DEL PERIMETRO E 
FASCIA PERIMETRALE DI INTERFACCIA;
- Appendice - R04 DISLOCAZIONE DEGLI IDRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
PRESO ATTO che con una minuziosa ed attenta verifica da parte del Servizio “Protezione Civile” 
comunale in collaborazione con il progettista incaricato, nonché con tutti i Settori della nostra P.A 
coinvolti per competenze assegnate e la stessa Regione Toscana, si é prontamente provveduto alla 



dovuta e giusta attività di natura tecnica per il coordinamento degli elaborati prodotti nel tempo, dal 
medesimo progettista e degli ultimi in ordine temporale approntati dagli Uffici del ns. Ente, nel 
pieno rispetto delle norme di Legge vigenti in materia di protezione civile, 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.
VERIFICATO che tale attività di controllo come sopra descritta ha permesso di aggiornare, 
modificare, integrare e coordinare gli elaborati prodotti alla data odierna, così da pervenire infine ai 
seguenti documenti definitivi, come di seguito descritti, ovvero:
- Tavola 1 Foglio 1/1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’;
- Tavola 2 Foglio 1/1 CARTA DEL RISCHIO;
- Tavola 3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE;
- Tavola 3.1 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE
  (Principina - Marina di Grosseto);
- Tavola 3.2 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Montepescali);
- Tavola 3.3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Marina di Alberese);
- RELAZIONE GENERALE;
- Appendice - R01 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 1.1-
CENTRO;
- Appendice - R02 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 
1.1_FRAZIONI;
- Appendice - R03 UBICAZIONE CAMPEGGI CON INDICAZIONE DEL PERIMETRO E 
FASCIA PERIMETRALE DI INTERFACCIA;
- Appendice - R04 DISLOCAZIONE DEGLI IDRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
RICHIAMATI gli elaborati di natura tecnica come in precedenza specificati, che sono da ritenersi 
necessari all’approntamento, alla predisposizione e redazione del “PIANO AIB COMUNALE” e 
dei relativi documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale.
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 17 del 07/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione pluriennale 2022-2024, con i relativi allegati.
VERIFICATE:
-  la Deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2022, con la quale é stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
-  il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2022-2024, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 200 del 30/05/2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 70 del 28/07/2022, con la quale é stata approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione di G.M. n. 484 del 15/12/2022 “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - 
Variazione”.
- la Deliberazione di C.C. n. 128 del 29/12/2022, con la quale é stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29/12/2022, con la quale é stata approvato il Bilancio di 
Previsione 2023-2025;



PRESO ATTO del Parere Favorevole definitivo sulla pianificazione del Comune di Grosseto 
denominata per comodità “PIANO AIB COMUNALE”, pervenuto con prot. comunale n. 
0088253/2022 del 23/06/2022 da parte della Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile - Settore “Protezione Civile Regionale”.
DATO ATTO che la pianificazione di emergenza per il rischio incendi boschivi e per il rischio 
incendi in aree di interfaccia, come sopra denominata “PIANO AIB COMUNALE”, é stata 
debitamente adottata, compreso i relativi allegati, dall’organo di indirizzo politico preposto come 
indicato dalle norme contenute nel T.U.E.L., ovvero dal Consiglio Comunale, tramite propria 
Deliberazione n. 98 del 29/09/2022.
ACCERTATO che la fase di pubblicazione della Deliberazione n. 98/2022 di adozione dela 
“PIANO AIB COMUNALE” sul BURT del 2 novembre 2022, prevista in 30 (trenta) giorni 
consecutivi dalla data dello specifico avviso di adozione, così come pubblicato nella Parte Seconda 
n. 44 - pagina 221, si é conclusa in data 01/12/2022 senza che alcuna osservazione e/o contributo 
siano pervenuti agli Uffici comunali interessati per competenze assegnate.   
RITENUTO giusto e corretto di dover approvare il Piano di Protezione Civile del Comune di 
Grosseto - Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi e per 
il rischio incendi in aree di interfaccia, denominato “PIANO AIB COMUNALE”, così come sopra 
indicato, oltre che redatto, inoltre definitivamente aggiornato ed ai relativi allegati alla presente 
Deliberazione come sopra descritti e di seguito meglio specificati, al fine inoltre di trasmettere il 
tutto alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto ed alla Prefettura competente per il nostro 
territorio, per quanto di spettanza oltre che per opportuna e doverosa conoscenza.
DATO ATTO che il responsabile del procedimento é l’Arch. Michele Bottai, funzionario di 
posizione organizzativa del Settore Sviluppo Ambientale - Protezione Civile.
ACCERTATO infine che il presente Atto, così come proposto, non ha rilevanza contabile.
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;
- il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i., recante “Codice della protezione civile”;
- la Legge Regionale Toscana 21/03/2000 e s.m.i., recante “Legge forestale della Toscana”;
- lo Statuto comunale vigente.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 18 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., ai 
sensi dell’Art. 74 e Art. 70 ter della Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e s.m.i, 

il Piano di Protezione Civile del Comune di Grosseto - Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile per il rischio incendi boschivi e per il rischio incendi in aree di interfaccia, 
denominato “PIANO AIB COMUNALE”, nonché gli elaborati di seguito elencati, che ne 
fanno parte integrante e sostanziale, ovvero:

- Tavola 1 Foglio 1/1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’;
- Tavola 2 Foglio 1/1 CARTA DEL RISCHIO;
- Tavola 3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE;
- Tavola 3.1 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE
  (Principina - Marina di Grosseto);
- Tavola 3.2 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Montepescali);



- Tavola 3.3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Marina di Alberese);
- RELAZIONE GENERALE;
- Appendice - R01 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 1.1- 
CENTRO;
- Appendice - R02 DISLOCAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE AREE D’EMERGENZA 
1.1_FRAZIONI;
- Appendice - R03 UBICAZIONE CAMPEGGI CON INDICAZIONE DEL PERIMETRO E 
FASCIA PERIMETRALE DI INTERFACCIA;

- Appendice - R04 DISLOCAZIONE DEGLI IDRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE;

2. di specificare che tutti gli allegati di natura tecnica così come meglio descritti al precedente 
punto 1., sono debitamente conservati presso il Servizio “Protezione Civile” comunale per 
competenze assegnate, nonché completamente disponibili a tutti per visione, consultazione e 
copia presso il medesimo Ufficio del ns. Ente, oltre che in maniera facile, veloce e gratuita, 
attraverso la modalità web libera, tramite il link appositamente creato dalla ns. P.A (Comune 
di Grosseto Cloud) e dei seguito meglio indicato, ovvero: 

 https://www2.comune.grosseto.it/owncloud/index.php/s/oUWxc2fMJGifEl7;

 

3. di inviare la presente deliberazione completa degli atti sopra citati, agli Enti Pubblici di 
seguito indicati, ovvero:

 - Prefettura di Grosseto,

 - Regione Toscana,

 - Amministrazione Provinciale di Grosseto;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

https://www2.comune.grosseto.it/owncloud/index.php/s/oUWxc2fMJGifEl7


Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV 
Commissione Consiliare  nella seduta del 20/01/2023.

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

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione che viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli, espressi ai 25 votanti (Sindaco 
Vivarelli Colonna e consiglieri Baldi, Bartolini, Bernardini,  Bragaglia, Buggiani, Cerboni, Ciucchi, 
Culicchi, De Martis, Del Santo, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Manzo, Pacella, Pepi, Pettrone, 
Pieraccini, Pizzuti, Rosini, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale).

(Entra la consigliera Baccetti ed esce la consigliera Vanelli)

IL  CONSIGLIO

con 25 voti favorevoli  (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartolini, 
Bernardini,  Bragaglia, Buggiani, Cerboni, Ciucchi, Culicchi, De Martis, Del Santo, Gabbrielli, 
Gaviano, Guidoni, Manzo, Pacella, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pizzuti, Rosini, Turbanti, Vasellini e 
Vitale)
                                                                                                                            

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Il Segretario Generale
Fausto Turbanti Dott. Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)


