
COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Ordinaria seduta Pubblica

Numero  9   Del  10-04-2013

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

L'anno  duemilatredici, il giorno  dieci del mese di aprile  alle ore 17:00 , nel Comune di
Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

MAMELI ELIO P CONCAS ANDREA P
MURTINU ROBERTO A ORRU' GIUSEPPE P
PICCIAU GIOVANNI P PAU GIORGIA P
CONGIU FRANCESCO P VINCIS MAURIZIO P
FIRINU MAURIZIO P LA MARTINA MARIA SILVIA P
MELIS GIAMPIERO P FOLLESA PAOLO P
SEDDA PIERGIORGIO A

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa TEGAS LUCIA.

IL PRESIDENTE

nell'introdurre al Consiglio l'argomento in oggetto, posto all'ordine del giorno, premette che, per esplicite
disposizioni legislative, il Comune deve predisporre il Piano di Protezione Civile Comunale, strumento
operativo per la gestione delle emergenze da rischio idrogeologico e da rischio incendio. Nell'ambito
dell'Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris" di cui questo Ente fa parte, si è deliberata
l'attivazione di alcuni servizi associati, tra cui la redazione del Piano di Protezione Civile intercomunale.

Completata la redazione del piano da parte del professionista incaricato, con pianificazione comunque distinta
per Comune, si deve quindi procedere alla approvazione dello specifico Piano Comunale da parte del
Consiglio. In attesa della presente convocazione di questo organo consiliare, l'Amministrazione ha comunque
provveduto alla adozione del Piano stesso con atto della Giunta Comunale n. 19 del 12.03.2013.

Dichiara quindi aperta la discussione, proponendo di procedere alla approvazione del piano in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con la Legge 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e col D.Lgs.-
112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali,
in attuazione del capo l della legge 15 marzo 1997 n. 59" viene delineato il quadro normativo relativo alle
competenze delle Regioni e degli Enti Locali in materia di protezione civile;

che in particolare l'art. 108, comma b) punti 2 e 3, del sopra citato D.Lgs. 112/98 indica le funzioni-
conferite alla Regioni ed agli Enti Locali ed in particolare la necessità di predisporre Piani comunali e/o
intercomunali di Protezione Civile;

ATTESO che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/92, è "l'autorità comunale di protezione civile" e
che lo stesso al verificarsi delle emergenze assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite avvalendosi della struttura comunale di Protezione Civile ed ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale lo stato di emergenza.



VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 112/98, secondo il quale i Comuni devono predisporre i piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione.

VISTA la L.R. 9/2006 che prevede in ambito comunale la predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della L.R. 12/2005.

RICHIAMATO il comma 3-bis dell'art. 15 della L. 225/1992, introdotto dal D.L. 59/2012, come modificato
dalla legge di conversione 12.07.2012, n. 100, che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione del piano
di emergenza comunale.

RILEVATO:

che al fine di adempiere alle disposizioni di legge, l'Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e-
Fanaris" di cui il Comune di Villaspeciosa è componente, con atto di delibera dell'Assemblea n. 5 del
13.10.2009, ha deliberato l'attivazione di alcuni servizi associati, tra cui la redazione del Piano di
Protezione Civile intercomunale, finalizzato alla futura gestione associata tra i comuni componenti;

che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione n. 2 del 30.11.2009, sono state-
assegnate al Segretario le direttive per l'adozione dei necessari conseguenti atti amministrativi riguardanti
la concretizzazione del Piano di Protezione Civile in argomento.

VISTA la Determinazione del Segretario dell'Unione dei Comuni n. 6 del 30.12.2009, con la quale è stato
affidato l'incarico della redazione Piano di Protezione Civile all'ingegnere Daniela Deriu, con sede in Villasor,
iscritta al relativo ordine della Provincia di Cagliari al numero 5264, e assunto il relativo impegno di spesa per
euro 24.213,79.

DATO ATTO che, al termine delle attività e degli adempimenti previsti dall'O.P.C.M. n. 3624 del 22.10.2007,
il professionista sopra richiamato, ha trasmesso a questo Comune il Piano di Protezione Civile, costituito da n.
NOVE elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

PIANO D'INTERVENTO;1.

CARTA DI PIANO;2.

DOSSIER RISCHIO IDROGEOLOGICO;3.

RISCHIO IDROGEOLOGICO. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ;4.

RISCHIO IDROGEOLOGICO. CARTA DEL RISCHIO;5.

DOSSIER RISCHIO INCENDIO;6.

RISCHIO INCENDIO. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ;7.

RISCHIO INCENDIO. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ - Classi di Pericolosità;8.

RISCHIO INCENDIO. CARTA DEL RISCHIO.9.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii..

CON VOTI  A FAVORE n. 11 su 11 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle premesse come parte integrante della presente deliberazione.

DI APPROVARE il Piano di Protezione Civile Comunale, composto degli elaborati elencati in premessa.

DI PROVVEDERE tramite l'Unione dei Comuni (o in alternativa il Comune stesso) al continuo
aggiornamento del medesimo Piano in base alle norme, alla pianificazione sovraordinata e alle situazioni di
fatto che possano influire sul Piano stesso.

DI DARE MANDATO agli uffici di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato
Piano di Protezione Civile Comunale sul sito internet istituzionale, ai fini della più ampia pubblicità e
diffusione presso tutta la popolazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAMELI ELIO F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 24-04-2013 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 24-04-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa, 24-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TEGAS LUCIA
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