131/SC
Determinazione n. 2559 del 12/12/2019
Oggetto: AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL
COMUNE DI LUCCA
Il Dirigente
premesso che:
il Comune di Lucca è dotato di piano di protezione civile, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 67 del 27/5/2008, aggiornato con delibera di consiglio comunale n. 69 del 30/10/2012,
parzialmente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n° 81 del 05/04/2016 e successiva d.d.
847del 13/5/2016;
considerato che:
- tale Piano necessita di un continuo aggiornamento sia per gli scenari delle diverse situazioni di
emergenza che possono interessare il territorio sia per le relative procedure di intervento che per la
modifica di competenze e organizzazione della struttura comunale;
- dalla data del precedente aggiornamento sono intercorse sia variazioni nell'organigramma del
Comune sia modifiche negli strumenti per la diffusione di allerta e informazioni di pubblica utilità
e, in particolare: le attività di gestione della viabilità comprese quelle inerenti spargimento di sale e
spalamento neve, le quali sono affidate alla U.O. 5.5 Strade – Manutenzioni, in un'ottica di maggior
economicità, efficacia ed efficienza delle attività manutentive delle infrastrutture stradali;
- con determinazione dirigenziale n. 926 del 24/05/2019 è stato acquisita una nuova piattaforma di
messaggistica multicanale, che sostituisce la precedente, quale sistema di informazione telefonica e
relativa App;
- con la campagna informativa "La Protezione Civile Bussa alla tua Porta", di cui alla D.G.C. n.145
del 30/04/2019, è stato instaurato un rapporto di prossimità con il cittadino, informandolo sui rischi
del territorio, diffondendo le norme di autoprotezione e facendo registrare i cittadini alla nuova
piattaforma informativa, che richiede di definire chiaramente le modalità di esecuzione delle attività
di informazione alla popolazione;
- con la demolizione della tensostruttura di via delle Tagliate il magazzino della Protezione Civile è
stato trasferito presso la struttura di via delle Città Gemelle (ex Luccaport);
valutata:
- la necessità di procedere all'adeguamento della pianificazione con l'aggiornamento delle seguenti
parti contenute nei documenti di cui alla D.G.C. n. 81/2016 e d.d. n. 847 del 13/5/2016:
Allegato 1 Mansionario:
• Aggiornamento del punto 4.3 Sistema di Allertamento telefonico
• Abrogazione del punto 4.4 AlertSystem App
• Modifica punto 5.2 Unità Logistica – Operativa Magazzino
• Aggiornamento sul SIT Comunale della viabilità strategica relativa al “Piano di Emergenza
Neve e Gelo” con inserimento in particolare del'area del nuovo ospedale
Allegato 3 Procedure Operative:
• procedure relative al rischio Neve e Gelo
Allegato 4 Tratti di Viabilità strategia :
•
Aggiornamento dei tratti viabilità comunale per evento Neve e Gelo

preso atto che:
- tutte le altre componenti del Piano restano al momento invariate e saranno sottoposte a successivi
aggiornamenti anche nell'ambito della redazione del prossimo piano di protezione civile, la cui
previsione consta del riferimento al biennio/triennio successivo;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
- la Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 Ordinamento del sistema regionale della protezione civile
e disciplina della relativa attività, s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- la Delibera Giunta Regionale n. 395 del 7/4/2015 “Sistema di allertamento regionale e centro
funzionale regionale”
- la Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il Governo del Territorio”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R Regolamento di attuazione
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in
materia di indagini geologiche.
- il Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 - Conferimento di funzioni dello Stato alle regioni
ed agli enti locali;
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
determina
1. di approvare le modifiche contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
che sostituiscono le rispettive parti di riferimento del vigente Piano Comunale come di seguito
riportato:
Allegato 1 - Aggiornamento del punto 4.3 Modalità di Allertamento della Popolazione
Allegato 3 - Procedure relative al rischio Neve e Gelo
Allegato 4 – Aggiornamento tratti strategica comunale per evento Neve e Gelo
2. di abrogare, nell'Allegato 1 Mansionario, il punto 4.4 AlertSystem App, in quanto non più operativi
gli strumenti descritti nel paragrafo di riferimento;
3. di modificare inoltre nell'Allegato 1 Mansionario, il punto 5.2 con l'indirizzo della nuova sede del
Magazzino del Servizio Protezione Civile: Via delle Città Gemelle (ex Luccaport).
4. di modificare, nell'Allegato 1 Mansionario, il punto 5.4 Cartografia consultabile e contenuta nel SIT,
della viabilità relativa al “Piano di Emergenza Neve e Gelo” con inserimento della viabilità contenuta
nell'Allegato 4 ed in particolare dell'area del nuovo ospedale
5. di stabilire che le attività di spargimento sale e spalatura neve dalla viabilità comunale, quale attività
tipicamente e prettamente riconducibile alla manutenzione della sede stradale, sono di competenza
della U.O.5.5 Strade - Manutenzioni;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

