COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 42 del 29-11-2018
Oggetto:

Approvazione Piano comunale di Protezione Civile del rischio
idraulico e idrogeologico e rischio incendio di interfaccia.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta
sessione Straordinaria i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Soro Mariano

P

Piredda Giovanni

P

Aranzanu Antonella

P

Spanu Bernardo

A

Cuccuru Gianpiero

P

Calaresu Paola

P

Loi Pierpaolo

P

Cappai Maria Paola

P

Mannu Luisa

P

Pischedda Tonino

P

Marchesi Pierluigi

A

Corongiu Salvatore

P

Murroni Giuseppe

P
Totale presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. Matteo Manca il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
In prosecuzione di seduta espone l’argomento all’o.d.g. cui fa seguito una discussione che viene riportata
integralmente nell’allegato Punto n. 3 alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 24.02.1992, n. 225 "Istituzione del servizio Nazionale di Protezione Civile";
Premesso che:




le attività di Protezione Civile, così come definite dall'art. 1 della Legge 24.02.1992 n. 225, sono finalizzate
alla "tutela della integrità della vita, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da, catastrofi e da altri eventi calamitosi ..... ";
l'attività di protezione civile si determina quando la gestione di un evento, per la gravità, la complessità e/o
la vastità dello stesso, richiede competenze plurime e l'intervento coordinato e sinergico di più Enti e/o
Organizzazioni;



la Protezione Civile si sviluppa perciò in un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da enti,
istituzioni, aziende ed organizzazioni, che operano ciascuno nel campo di propria competenza e che,
insieme, mirano a garantire un'azione completa per il soccorso durante un evento calamitoso finalizzata al
superamento dell'emergenza, il tutto con il coordinamento e la direzione del Sindaco, quale Autorità
Comunale di Protezione Civile (art. 15 Legge n. 225/92);



l'efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall'insieme delle componenti di Protezione Civile,
le quali assicurano individualmente, esperienza e professionalità ma che, per un intervento combinato e
integrato, hanno necessità di una pianificazione, le cui linee siano predisposte, condivise e riportate in un
Piano;

Dato atto che:
- con Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 (artt. 107 - 109) sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative
all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione, soccorso e di predisposizione dei Piani
Comunali di Emergenza;
- per quanto attiene le attività di preparazione, primo soccorso e di superamento dell'emergenza, il Sindaco, in
qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della già richiamata Legge n. 225/1992,
al verificarsi dell'Emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale per gli interventi di superiore
competenza e l'eventuale dichiarazione di Stato di Emergenza;
Premesso inoltre che il Comune di Pozzomaggiore ha già predisposto e adottato il Piano Comunale di Protezione
Civile, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22.03.2013;
Vista l'ordinanza n. 6 del 27.09.2017 del Commissario Delegato del Dipartimento della Protezione Civile per le
attività ex OCDPC della Regione Sardegna, che dispone di adottare tutti i provvedimenti necessari ad adeguare i
piani di protezione civile alle disposizioni vigenti nel rispetto del Manuale delle allerte ex D.G.R. n. 53/25 del
29.12.2014, n. 26/12 del 11.05.2016 e n. 59/22 del 03.11.2016 e delle linee guida operative per la pianificazione
comunale ed intercomunale di protezione civile ex D.G.R. n. 20/10 del 12.04.2016, e contestualmente prevedere
tutte le misure di protezione e soccorso da adottare per evitare potenziali pregiudizi per la pubblica incolumità,
nella previsione di affrontare con efficacia la gestione delle potenziali emergenze che potrebbero interessare il
centro abitato ed i punti nevralgici del territorio del Comune;
Dato atto che al fine di adempiere alle disposizioni del sopra citato provvedimento, questo Ente ha ritenuto
necessario ed urgente disporre la redazione e adeguamento alle nuove disposizioni del Piano Comunale di
Protezione Civile del rischio idraulico e idrogeologico e rischio incendio di interfaccia, affidando con
determinazione del Responsabile U. T. n. 340 del 16.11.2017 l'incarico professionale al Dott. Ing. Giampiero
Lavena con studio professionale in Pattada (SS) via A. Moro n. 31, per la redazione del sopra citato Piano di
Protezione Civile;
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Considerato che in adempimento all'incarico affidato l'Ing. Gianpiero Lavena ha trasmesso, il Piano Comunale di
Protezione Civile del rischio idraulico e idrogeologico e rischio incendio di interfaccia, su formato cartaceo ed
informatico composto dai seguenti elaborati:
- TAV. A - Relazione generale;
- TAV. B - Scenario degli eventi;
- TAV. Cl - Rischio idraulico ed idrogeologico: Modello di Intervento;
- TAV. C2 - Rischio incendio di interfaccia: Modello di intervento;
- TAV. D - Avvisi e ordinanze;
- TAV. R-I - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-II - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-III - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-IV - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-V - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-VI - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. R-VII - Rischio incendio d'interfaccia;
- TAV. RI-I - Pericolo di frana;
- TAV. RI-II - Pericolo di frana;
- TAV. RI-III - Pericolo di frana;
- TAV. RI-IV - Pericolo di frana;
- TAV. RI- V - Pericolo di frana;
- TAV. RI-VI - Pericolo di frana;
- TAV. RI-VII - Pericolo di frana;
- TAV. M-I - Modello di intervento.
Esaminato il suddetto Piano Comunale di Emergenza così come completato e ritenuto di dover procedere alla
sua approvazione, in quanto strumento necessario per individuare le procedure d'intervento anche in
coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi della protezione Civile;
Considerato che il suddetto piano fornisce le indicazioni circa gli scenari di rischio in riferimento agli aspetti dei
rischi di natura idrogeologica ed idraulica e agli aspetti dei rischi di incendio boschivo di interfaccia;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. n.
267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non è soggetta al preventivo parere di regolarità contabile;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi, legalmente resi e manifestati,

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile del rischio idraulico e idrogeologico e rischio incendio di
interfaccia, predisposto in attuazione dell'Ordinanza n. 6 del 27.09.2017 del Commissario Delegato del
Dipartimento della Protezione Civile per le attività ex OCDPC della Regione Sardegna, allegato e costituente parte
integrante e sostanziale della presente proposta, completo di tutti gli elaborati precedentemente elencati.
Di disporre la più ampia diffusione del succitato Piano Comunale di Protezione Civile a mezzo di pubblicazione
presso la homepage nel sito istituzionale del Comune;
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Di provvedere alla diffusione presso il Sistema di Protezione Civile (Zero Gis) degli elementi del Piano Comunale
di Protezione Civile del rischio idraulico e idrogeologico e rischio incendio di interfaccia;
Di provvedere a dare comunicazione di avvenuto adempimento dell'attuazione dell'ordinanza n. 6 del 27.09.2017
sopra citata, alla Direzione Generale della Protezione Civile ed al Dipartimento della Protezione Civile della
Regione Sardegna;
Di demandare, al Responsabile del Servizio di Vigilanza la trasmissione di copia del Piano approvato con la
presente, ai seguenti Enti:
- Regione Autonoma Sardegna (Tramite caricamento del Piano di Protezione Civile nel SIPC);
- Prefettura U.T.G. di Sassari;
- Provincia di Sassari;
- Comando Stazione Carabinieri di Pozzomaggiore;
- Comando Polizia Locale di Pozzomaggiore;
- Compagnia Barracellare di Pozzomaggiore.
Di revocare il precedente Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 24 del 22.03.2013;
Con separata votazione favorevole unanime, espressa legalmente;

DELIBERA
Di dichiarare, ravvisata l'urgenza di procedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Mariano Soro

F.to dr. Matteo Manca

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giandomenico Serra

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la
presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 06-12-2018 al 21-12-2018
Pozzomaggiore, 06-12-2018
Il Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2018:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
Il Segretario Comunale
Pozzomaggiore, 06-12-2018
F.to dr. Matteo Manca

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 06-12-2018

Il Segretario Comunale
dr. Matteo Manca
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