
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08891 

 Del: 24/11/2022 

 Esecutivo Da: 24/11/2022 

 Proponente: P.O. Protezione Civile 

 

OGGETTO: 

Aggiornamento dell’allegato PN Neve-sale del Piano di protezione civile e cartografia.

 

LA DIRETTRICE

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 14.01.2019 è stato 
approvato il Piano di Protezione Civile;

Richiamato  il  secondo  punto  della  parte  dispositiva  con  cui  veniva  individuata  la 
competenza del Dirigente per l’aggiornamento del Piano di protezione civile e relative 
procedure operative/allegati “..ogni qualvolta modiche normative lo rendano necessario  
e in conseguenza del variare delle necessità rilevabili attraverso l’analisi delle criticità  
che vengono in rilievo a seguito esperienze emergenziali e a seguito della realizzazione  
di esercitazioni”; 

Ritenuto opportuno aggiornare il Piano in relazione a:

- allegati neve-ghiaccio

 All.PN “accordo neve-sale 2022-23”

 All.N01”attivazione plenaria”

 All.N02”attivazione ridotta”
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 All.N03”tabella sale” 

- cartografia

 All.C19- Neve Ghiaccio

 

Precisato che dal presente atto non derivano diretti effetti contabili consistenti in 

impegni di spesa o riduzione di entrata; 

  

Dato atto del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti: 

-        il d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1; 

-        la L.R. 25 giugno 2020, n. 45; 

-       il Regolamento 01 dicembre 2004, n. 69/R;

-      l’art.107 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

        -       l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

  

-      di  procedere all’aggiornamento del  Piano di  Protezione Civile,  approvato con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.02  del  14.01.2019  e  successivi 
aggiornamenti, per quanto concerne le seguenti parti:

-allegati neve-ghiaccio

 All.PN “accordo neve-sale 2022-23”

 All.N01”attivazione plenaria”

 All.N02”attivazione ridotta”

 All.N03”tabella sale” 

-cartografia
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 All.C19- Neve Ghiaccio

 

-       di procedere alla pubblicazione in rete civica del testo aggiornato del Piano di 
Protezione Civile.

ALLEGATI INTEGRANTI

allN01_attivazione plenaria.pdf - 94997467fcb8e16e330f986e6d20ce37c9d0ef80413375cf1f2470758f5ee4dc

allN02_attivazione ridotta.pdf - 87d488a057d56363d00affbf8fa409e4b543576af5d4d66e88912bec06a3fbe9

allN03_tabella sale.pdf - df547ab2853979ba333ab1fe694096b881b22b189ac05c3bd19ef8546fe838ed

all_PN_accordo neve 2022-2023.pdf - 3ee5d188963be131f31415912a2ac2da293163bec43a51549e1594f2594d26d7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carla De Pont

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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