
DIPARTIMENTO STAFF CITTÀ SICURA

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n.128 del 30/06/2021 “Revisione del Piano 
di Protezione Civile Comunale - Approvazione”. 

         
In riferimento all'oggetto si rimette,  nel seguito,  il  collegamento internet alla rete civica 

(sezione “Amministrazione Trasparente”) presso cui è possibile scaricare i documenti relativi alla 
revisione  del  Piano  di  Protezione  Civile  Comunale, approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale n.128 del 30/06/2021:

http://jcity.comune.livorno.it/web/trasparenza/storico-delibere-consiglio/-/papca/display/60331?
p_auth=Z2MteaQ3&p_p_state=pop_up&controlPanelCateg  ory=portlet_jcitygovalbopubblicazion
i_WAR_jcitygovalbiportlet.

Gli stessi sono stati pubblicati, in formato accessibile ed aperto, nell’area tematica del sito 
istituzionale, dedicata alla Protezione Civile.

Si comunica che la revisione del Piano di Protezione Civile Comunale tiene conto delle 
normative  vigenti  e  degli  strumenti  di  programmazione  e  di  pianificazione  territoriali;  in 
particolare,  si  segnala che la stessa recepisce le  modifiche apportate al  P.A.I.,  Piano di Assetto 
Idrogeologico,  con  il  Decreto  del  Segretario  Generale  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale 
dell’Appennino  Settentrionale  n.  14,  del  15/02/2021,  relativamente  alla  perimetrazione  della 
pericolosità idrogeologica. Inoltre, con riferimento alle previsioni della Legge Regionale Toscana n. 
41/2018, si precisa che al Capitolo 3, paragrafo 3.1.1.4., rubricato “Progettazione, realizzazione ed  
attuazione delle misure di gestione e di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”, della 
Relazione Generale, è puntualmente indicato il quadro delle competenze finalizzato al recepimento 
delle predette misure. 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessario chiarimento si porgono distinti saluti.

 Il Dirigente ad interim
           Dr.ssa Annalisa Maritan

Documento firmato con firma digitale ai sensi della vigente normativa in materia.   
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A:
Prefettura di Livorno
pec: protocollo.prefli@pec.interno.it

Regione Toscana
tutte le Direzioni
Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici  
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Questura Livorno
                                                  pec: gab.quest.li@pecps.poliziadistato.it

Provincia di Livorno
pec: provincia.livorno@postacert.toscana.it

Vigili del Fuoco Livorno
                                                           pec: com.livorno@cert.vigilfuoco.it

                                                          AUSL Toscana Nord Ovest
                                                         pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

                                                          Arpat, Dipartimento di Livorno
                                                          pec: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
pec:   info@appenninosettentrionale.it   

                                                           Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
                                                         pec: adsp@pec.portialtotirreno.it

Consorzio di Bonifica Toscana Costa
                                                       pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it

Case Circondariali, Livorno
                                                    pec: cc.livorno@giustiziacert.it

Accademia Navale di Livorno
                                               pec: marinaccad@postacert.difesa.it

                                                 Gruppo Carabinieri Forestali Livorno
                                                 pec: fli43527@pec.carabinieri.it

                                                 Guardia Finanza Gruppo Livorno
                                                 pec: fi210000p@pec.gdf.it

                                                Capitaneria Porto Livorno
                                                pec: dm.livorno@pec.mit.gov.it

                                                Compagnia Carabinieri Livorno
                                                pec: tli29350@pec.carabinieri.it
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                                                Comando Provinciale dei Carabinieri
                                                pec: tli22478@pec.carabinieri.it

                                               Polstrada Livorno
                                                pec: sezpolstrada.li@pecps.poliziadistato.it

                                                Comando Brigata Paracadutisti Folgore
                                               pec: brigaparamiles@postacert.difesa.it

Tribunale Livorno
                                                    pec: prot.tribunale.livorno@giustiziacert.it

Agenzia del Territorio Livorno
                                                        pec: dp.livorno@pce.agenziaentrate.it

Casa Livorno e Provincia S.p.A.
                                                         pec: info.casalp@pec.i  t

ASA S.p.A.
                                                         pec: asaspa.protocollo@legalmail.it
                                                

AAMPS S.p.A.
                                                       pec: aamps@postecert.it

                                                      e-distribuzione S.p.A.  (zona Livorno)                                        
pec: e-distribuzione@pece-distribuzione.it

Terna S.p.A. (zona Livorno)
pec: info@pec.terna.it

                                                      Telecom Italia S.p.A. (zona Livorno)
                                                 pec: telefoniamobile7@pec.telecomitalia.it
                                           
                                                    Anas (zona Livorno)
                                                    pec: anas.toscana@postacert.stradeanas.it                       

                                                    RFI (Zona Livorno)
                                                    pec: rfi-dpr-dtp.fi.cei.pisa@pec.rfi.it

                                                   Eni gas e luce S.p.A.
pec: insurance@pec.enigaseluce.com

 
                                                   Ordine Architetti della Provincia di Livorno
                                                   pec: oappc.livorno@archiworldpec.it

                                                  Ordine Ingegneri della Provincia di Livorno
                                                  pec: ordine.livorno@ingpec.eu
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Ordine Dott .Agronomi della Provincia di Livorno
                                                  pec: protocollo.odaf.livorno@conafpec.it

                                                  Ordine Geologi della Toscana
                                                  pec: ordine@pec.geologitoscana.net

Collegio Geometri della Provincia di Livorno
                                                   pec: collegio.livorno@geopec.it   

Ordine dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Lucca, 
Pisa, Pistoia, Livorno, Massa Carrara
pec: segreteria@pec.peritiagrari.it   

                                                                                     
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Livorno
pec: collegiodilivorno@pec.cnpi.it   

Cheddite Italy s.r.l.
                                              pec: chedditeitaly@pec.it

                                              Pravisani S.p.A.
                                              pec: produzione@pec.pravisani.it

                                              Costieri D'Alesio S.p.A.
                                              pec: dalcost@postecert.it

                                              Costiero Gas Livorno S.p.A.
                                              pec: costierogaslivornospa@legalmail.it

                                              Neri Deposito Costieri S.p.A.
                                              pec: doclivorno@pec.nerigroup.net

                                              Eni S.p.A. - Raffineria Livorno
                                              pec: rm_ref_raffinerialivorno@pec.eni.com

                                             Deposito Costieri del Tirreno s.r.l.
                                            pec: info@pec.dctlivorno.it

                                             Stabilimento O.L.T. Off-shore LNG Toscana S.p.A.
                                            pec: oltoffshore  @legalmail.it

                                             S.V.S.
info@svsitalia.it
info@pubblicaassistenza.it
direzione@pubblicaassistenza.it
svsprotezionecivile@svsitalia.it
protezionecivile@pubblicaassistenza.it

                                            Misericordia Antignano
info@misericordiadiantignano.it
governatore@misericordiadiantignano.it
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direzione@misericordiadiantignano.it

                                            Misericordia Livorno
                                            areaemergenze@misericordialivorno.org             
                                            protezionecivile@misericordialivorno.org
                                            direzione@misericordialivorno.or

                                            Misericordia Montenero
                                           segreteria@misericordiadimontenero.it

amministrazione@misericordiadimontenero.it
governatore  @misericordiadimontenero.it                                   
info@misericordiadimontenero.it

                                           Cisom
                                           protezionecivile.livorno@cisom.org
                                           gruppo.livorno  @  cisom.org
                                           

C.R.I.
                                           sol.livorno@emergenza.cri.it

cp.livorno@cri.it
sol.livorno@gmail.com

Etruria Soccorso
info@etruriasoccorso.it,

                                           Radio Club Fides
                                           presidenza@radioclubfides.it
                                           
                                           A.N.C.
                                           pec: assocarabinieri.livorno105@pec.it

segretario@assocarabinieri-livorno.eu,
presidenteo@assocarabinieri-livorno.eu,

                                         A.N.P.A.N.A.
                                         livorno@anpana.toscana.it
                                         
                                         A.N.P.S.
                                         protezionecivileanpslivorno@assopolizialivorno.it
                                         
                                         A.N.F.I.

info@anfitoscana.it
                                        
                                        Assonautica
                                        assonautica.livorno@libero.it

                                       A.R.I.
segreteria@arilivorno.it   

CIVES
                                         civesnucleolivorno@gmail.com
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