COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 R.D.
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemiladiciotto ed addì ventuno del mese di marzo con inizio alle ore 11:00 in
Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun
componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA
CONGIU ILENIA
CATZEDDU ROSSANO
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USAI ATTILIO
PORCU NATASCIA TAMARA
PRANTEDDU ERIZIO
SABA FABRIZIO
MASCIA ISANGELA
SORU STEFANO
COCCO DANIELA
STERA ATTILIO

P
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risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 36, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
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PREMESSO CHE:
-

l'art. 15, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del servizio

nazionale della protezione civile, individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di protezione
civile e stabilisce che, al verificarsi dell'emergenza, egli assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari;
-

l'art. 108, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59", attribuisce ai Comuni, in materia di protezione civile, le funzioni
relative alla predisposizione dei piani comunali di emergenza, l'attuazione dei primi
soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti, necessari per fronteggiare lo sviluppo di
eventi calamitosi sul proprio territorio;
-

la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"

prevede, in capo ai comuni, la competenza per la predisposizione ed attuazione dei Piani
Comunali e/o intercomunali di emergenza;
-

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606, del 28 agosto 2007 e n.

3624, del 22 ottobre 2008, ha disciplinato la predisposizione del catasto delle superfici percorse
dagli incendi e la predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di Protezione Civile,
con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia e periurbani;

VISTA la legge 12 luglio 2012, n° 100, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, in
particolare, l'art. 3bis, il quale recita testualmente: ..."3-bis. Il comune approva con
deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative
adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali";

CONSIDERATO CHE il piano di protezione civile definisce i ruoli delle strutture comunali,
preposte alla protezione civile per azioni di soccorso, con lo scopo, inoltre, di prevedere,
prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini, dell'ambiente e dei
beni;
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DATO ATTO che il piano deve contenere gli elementi di organizzazione, relativi
all'operatività delle strutture comunali e del gruppo comunale di protezione civile, in caso di
emergenza e, in particolare:
-

identifica i soggetti che compongono la struttura comunale di protezione civile;

-

costituisce un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da adottare, al

fine di mitigare i rischi, organizzare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione;
identifica le aree di protezione civile deputate all'accoglienza della

-

popolazione.

EVIDENZIATO CHE:
-Il piano rappresenta uno strumento dinamico che andrà periodicamente revisionato ed
aggiornato, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni da far eseguire
alla popolazione, oltre alle integrazioni che si rendessero necessarie, in virtù delle nuove
informazioni acquisite e della realtà organizzativa e strutturale del comune;
-Per il personale coinvolto direttamente dal piano, l'amministrazione comunale dovrà
intraprendere un'adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e
simulazioni degli scenari di rischio, presenti sul territorio comunale;
-E’ necessario creare, nell'ambito del Comune, una struttura di Protezione Civile tramite:
l'organizzazione e l'attivazione dei servizi comunali, la costituzione di una sala operativa, la
definizione di procedure di intervento, la formazione degli operatori comunali, del volontariato
e l’informazione della popolazione, il tutto reso operativo attraverso il C.O.C. (Centro
Operativo comunale);
Nella fattispecie, spettano al Comune i compiti di:


rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la
protezione civile;



predisposizione ed attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani
comunali o intercomunali di emergenza che devono prevedere, tra l’altro,
l’approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

VISTA la determinazione a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici n.263 del 27.10.2016,
mediante la quale si attivava apposita procedura a contrarre al fine di stipulare la convenzione
per l'affidamento dell' incarico per la redazione del Piano comunale di Protezione Civile ;
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VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 341 del 23.12.2016,
mediante la quale veniva affidato l'incarico per la redazione del piano comunale di Protezione
civile al professionista Dott. Ing. Stefania Podda, con sede in Domusnovas (SU) in Via Vienna,
3;

ESAMINATO il progetto del piano trasmesso dal predetto professionista incaricato in data
16.03.2018, con riferimento Prot. n. 4405, costituito dai seguenti elaborati, allegati alla
presente delibera e della quale forma parte integrante e sostanziale
:
Relazione - Piano di protezione civile;
ALL.A1) Rischio idraulico;
ALL A2)Rischio incendi;
ALL A3) Rischio neve,
ALL A4) Rischio caduta dall’alto;
TAV 1.0 Corografia generale – Inquadramento geografico e topografico;
TAV 2.0 Conoscenza di sfondo degli elementi sensibili area urbana e zone limitrofe;
TAV 2.1 Conoscenza di sfondo elementi sensibili del territorio;
TAV 3.1.1 Carta elementi esposti al rischio idraulico e idrogeologico – area urbana;
TAV 3.1.2 Carta elementi esposti al rischio idraulico e idrogeologico – territorio;
TAV 3.2.1 Carta elementi esposti al rischio incendi di interfaccia – area urbana;
TAV 3.2.2 Carta degli elementi esposti al rischio al rischio incendi – territorio;
TAV 4.1.1 Carta delle emergenze – emergenza idraulica – area urbana;
TAV 4.1.2. Carta delle emergenze – emergenza idrogeologica – territorio;
TAV 4.2.0 Carta delle emergenze – emergenza incendi di interfaccia;
TAV 4.3.0 Carta delle emergenze – emergenza specifica – impianto RWM
TAV 5.1.1 Carta dei modelli di intervento – modello di intervento per il rischio
idraulico e idrogeologico – area urbana;
TAV 5.1.2 Carta dei modelli d’intervento – altre emergenze – centro urbano;
TAV 5.2.1 Carta dei modelli d’intervento – modello di intervento geomorfologico –
smarrimento persone – cadute – territorio;
TAV 5.2.2 Carta dei modelli di intervento – modello di intervento per il rischio incendi
– territorio e urbano;
TAV 6.0 Carta degli elementi e degli ambiti di competenza;
ALL A) Piano di emergenza esterna – RWM Italia S.p.A.
ALL B) Rubrica telefonica;
ALL C) Strumenti di intervento comunale
ALL D) Scheda censimento mezzi – attrezzature – ditte;
ALL 0) informazioni utili in caso di emergenza;
-

RITENUTO necessario procedere in merito all'approvazione del Piano Comunale di
Protezione Civile per il rischio incendi da interfaccia, rischio idraulico, idrogeologico e
sismico;
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PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE e adottare il “Piano Comunale di Protezione Civile” redatto dall’Ing. Stefania
Podda, costituito dagli elaborati indicati in premessa, che si intendono facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

DI DISPORRE la più ampia diffusione dei contenuti del Piano, il caricamento dello stesso nella
piattaforma digitale regionale Zerogis;
DI DEMANDARE ai Responsabili delle Funzioni di Supporto l’aggiornamento dei dati
contenuti nel piano in argomento, ciascuno per la propria competenza;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, unitamente al Piano Comunale di
Protezione Civile, sia trasmessa in formato digitale a tutti i soggetti componenti il Sistema
Comunale di Protezione Civile, agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze e
pubblicata sul sito internet del Comune su apposita sezione dedicata;

DI DISPORRE che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto
di cui all’allegato “Relazione” del Piano siano approvate con deliberazione della Giunta
Comunale e successivamente comunicate ai Consiglieri comunali;
DI DEMANDARE alla Giunta Comunale ogni ulteriore adempimento per l’adozione di
direttive agli uffici competenti, volte sia all’adeguamento del presente Piano alle Linee guida
regionali, sia alla successiva ripresentazione in Consiglio Comunale per la sua approvazione
nel testo modificato ed adeguato;

Il Proponente
L’Assessore alla Protezione Civile
Ilaria Ottavia Pisu
PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
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Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita'

tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Elsa Ersilia Ghiani

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIUSEPPE MATZEI

L’Assessore alla Protezione Civile Sig.ra Pisu Ilaria Ottavia espone il punto all’ordine del giorno.
Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, dei Consiglieri Sigg. Mascia, Stera
Attilio e del Sindaco, a chiusura del punto all’o.d.g.;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione Piano
Comunale di Protezione Civile”, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
deliberato, provvede alla votazione per l’approvazione della proposta anzidetta;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

=
=
=
=
=

N°
N°
N°
N°
N°

15 (assenti i Consiglieri Sigg.: Saba - Cocco)
12
12
0
3 (Stera Attilio - Soru - Mascia)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione Piano Comunale di Protezione
Civile”:

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE e adottare il “Piano Comunale di Protezione Civile” redatto dall’Ing. Stefania Podda,
costituito dagli elaborati indicati in premessa, che si intendono facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
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DI DISPORRE la più ampia diffusione dei contenuti del Piano, il caricamento dello stesso nella piattaforma
digitale regionale Zerogis;
DI DEMANDARE ai Responsabili delle Funzioni di Supporto l’aggiornamento dei dati contenuti nel piano
in argomento, ciascuno per la propria competenza;
DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile,
sia trasmessa in formato digitale a tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile,
agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze e pubblicata sul sito internet del Comune su
apposita sezione dedicata;
DI DISPORRE che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto di cui
all’allegato “Relazione” del Piano siano approvate con deliberazione della Giunta Comunale e
successivamente comunicate ai Consiglieri comunali;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale ogni ulteriore adempimento per l’adozione di
direttive agli uffici competenti, volte sia all’adeguamento del presente Piano alle Linee guida
regionali, sia alla successiva ripresentazione in Consiglio Comunale per la sua approvazione
nel testo modificato ed adeguato;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 26-03-2018
DOMUSNOVAS, li 26-03-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
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n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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