COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell’Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 15/09/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI
PIANI DI EMERGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN CASO DI SISMA

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 16:00 presso
questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall’appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
BURGASSI SIMONE
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. Giacomo Bassi, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dottor Mario Gamberucci, Vice Segretario
Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a seguito dell’evento sismico verificatosi in Valdelsa del dicembre 2014, è emersa la
necessità di formalizzare un percorso condiviso tra Istituti Scolastici, Amministrazioni Comunali e
Protezione Civile al fine di individuare linee guida comuni per la redazione dei Piani di emergenza
dei singoli istituti scolastici, che abbiamo come riflesso lo sviluppo di modalità operative uniformi
in caso di eventi sismici.
Dato atto che, al fine di addivenire ad un documento condiviso a livello di Zona Altavaldelsa, a
partire dal mese di marzo u.s. sono stati realizzati vari incontri tra le Amministrazioni Comunali e
gli Istituti Scolastici, sia di ambito zonale che comunale ai quali sono stati invitati tutti gli uffici
comunali afferenti di ogni singolo comune (istruzione. Uffici tecnici, polizia municipale ,
protezione civile, ecc..) e tutti i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori in ambito della sicurezza;
Considerato che durante tali incontri è emersa la necessità da parte delle scuole di avere direttive
chiare ed uniformi sul comportamento da tenere in caso di eventi sismici;
Considerato altresì che ad oggi la comunità scientifica non è stata, né è in grado di individuare
elementi precursori di eventi simici e quindi non è possibile prevederli con assoluta certezza e
neppure, a fronte di un singolo evento di intensità più o meno forte, stabilire se a questo ne
seguiranno altri né la loro eventuale intensità.
Dato atto che, a seguito dei suddetti incontri e delle riflessioni e considerazioni congiunte fatte in
tali occasioni, il Settore Polizia Municipale – Servizio Protezione Civile del Comune di Poggibonsi
ha elaborato un documento contenente una serie di considerazioni sulla gestione degli eventi sismici
nelle scuole e delle linee guida per la compilazione dei Piani di Emergenza degli Istituti Scolastici;
Preso atto che tale documentazione è stata condivisa dal Servizio Polizia Municipale di questo Ente,
da tutte le Amministrazioni Comunali e dagli Istituti Scolastici della Zona Altavaldelsa e
particolarmente anche a livello locale con i due Istituti Comprensivi e il Polo Tecnico Roncalli
Sarocchi;
Visti quindi i seguenti documenti allegati alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale:
- GESTIONE DELL’EMERGENZA SISMA NELLE SCUOLE;
- LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI IN CASO DI SISMA
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime, espressa nella forma di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto meglio specificato in premessa che è parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. Di approvare quindi i seguenti documenti allegati alla presente Deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale:
-GESTIONE DELL’EMERGENZA SISMA NELLE SCUOLE;
-LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI IN CASO DI SISMA
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giacomo Bassi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Gamberucci

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs
267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
San Gimignano, lì, 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
San Gimignano, lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2015
al 14/10/2015
San Gimignano, lì
IL MESSO COMUNALE
________________
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, è
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è
conservato
negli
Archivi
del
Comune
di
San
Gimignano.

