COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 298
Oggetto: Approvazione Piano di Emergenza e di Evacuazione degli Asili Nido Comunali
denominati Arcobaleno, Girasole, Panda.
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di novembre alle ore 09:00 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, denominato “Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ed il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
integrativo (successivamente denominati Decreto);

•

•

•
•

Visto che sussiste l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di:
designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione
dell’emergenza, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera h) del Decreto;
provvedere alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, di cui
all'art. 18, comma 1. lettera l) del Decreto;
provvedere, in combinato disposto con l’art 43, all'adozione di un Piano di
Emergenza e di Evacuazione, nel quale siano indicate le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e le istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa, di cui all'art. 18, comma 1, lettera t) e art. 15, comma 1, lettera u)
del Decreto;

Visto il D.M. 10 marzo 1998 che detta i criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Rilevato di dover provvedere all’approvazione dei Piani di Emergenza e di
Evacuazione (successivamente espressi in P.E.E.) degli asili nido comunali denominati
“Girasole”, “Arcobaleno” e “Panda” che contengano nel dettaglio:
• le procedure da attuare in caso di pericolo grave e immediato (incendio, presunto
ordigno esplosivo all’interno del palazzo, evento sismico, emergenza tossiconociva, ecc.);
• la previsione di figure specifiche che dovranno operare in caso di emergenza;
Considerato che il soggetto individuato per gli adempimenti di cui al punto
precedente è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona (Datore di Lavoro, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto) che dovrà provvedere, con successive
disposizioni dirigenziali, all’assegnazione degli incarichi nominali dei dipendenti addetti
alle funzioni espresse nei P.E.E per ogni struttura di asilo nido;
Preso atto che ai sensi dell’art. 43 comma 3 del Decreto “I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione” e di conseguenza, a seguito
dell’approvazione dei P.E.E., deve essere disposto idoneo atto di nomina degli incarichi;
Preso atto che l’elaborazione dei P.E.E sono stati redatti dal competente Servizio
Prevenzione e Protezione e che la loro applicazione, relativamente alla simulazione delle
evacuazioni, è assegnata al Servizio di Protezione Civile del Settore Servizi alla Persona;
Visti i pareri degli uffici competenti che si allegano;

Con voti unanimi legalmente resi e con votazione palese unanime separata per
quanto attiene all’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. di approvare i seguenti PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (P.E.E.):
P.E.E. Asilo Nido Arcobaleno
P.E.E. Asilo Nido Girasole
P.E.E. Asilo Nido Panda
composti, per ogni struttura, dal Piano di evacuazione, pianta e planimetria,
allegati al presente atto come loro parti integranti e sostanziali;
2. di identificare nel Dirigente del Settore Servizi alla Persona il soggetto che
disponga la gestione coordinata delle emergenze e di dare atto che dovrà
provvedere a nominare, con successive disposizioni dirigenziali, i lavoratori
incaricati delle operazioni di evacuazione;
3. di specificare che sono interessati ai P.E.E. di cui al punto 1):
• per l’elaborazione normativa: il Servizio di Prevenzione e Protezione
• per l' esecuzione delle simulazioni: il Servizio Protezione Civile del Settore
Servizi alla Persona, avvalendosi della collaborazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
• per la sua osservanza: tutti i lavoratori dipendenti del Comune di Piombino,
ciascuno per le singole appartenenze e secondo le funzioni specificate nei PEE
stessi e assegnate;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

