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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 30-11-2022

OGGETTO: Integrazione piani di protezione civile comunali e intercomunale.

L’anno  duemilaventidue, addì  trenta del mese di novembre alle ore 17:30 nella Sala Consiliare, in

seduta   di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

Moro Maria Sebastiana P Marongiu Anna Lisa P
Aritzu Sara A Mele Alessandra A
Caria Francesco Pio P Orro Paola P
Firinu Silvia P Tuveri Roberto P
Frau Gabriella A Volturo Michele P
Manca Vittoria Luigia P

risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

La seduta è .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a)
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Presiede la Dott.ssa Maria Sebastiana Moro nella sua qualità di Sindaco.



Premesso che l’Unione dei Comuni “Montiferru Sinis”, con propri provvedimenti, ha dato incarico alla
A.T.P. degli Ingegneri Roberto MASIA e Gavino BRAU di Sassari per la redazione dei Piani di
Protezione civile comunali e intercomunale, che sostituiranno i Piani comunali già in vigore presso i
singoli Comuni;

Considerato che i professionisti incaricati hanno illustrato la metodologia di lavoro agli amministratori
e ai tecnici comunali in alcuni incontri che si sono tenuti negli scorsi mesi;

Dato atto che il progetto di cui trattasi è stato regolarmente depositato presso l’Unione dei Comuni, e
che ne è stata fornito copia a tutti i Comuni interessati;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n° 25 del 20 settembre
2017, concernente l’approvazione dei Piani di protezione civile comunali e intercomunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 28 novembre 2017, concernente
l’approvazione del progetto dei Piani di protezione civile comunali e intercomunale;

Vista la nota dell’Unione dei Comuni con prot. 3556 del 24.11.2022 assunto al protocollo 5958 del
24.11.2022 “Aggiornamento piani di protezione civile comunali e intercomunale –Elaborati descrittivi
a integrazione dei piani grafici”

Atteso che l’aggiornamento ai piani di Protezione Civile deve ora essere approvato dai rispettivi
Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni interessati;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio tecnico ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

Di approvare l’aggiornamento “Piani di protezione civile comunali e intercomunale”, redatto dal Dott.
Geologo Antonello Frau precedentemente incaricato dall’Unione dei Comuni Montiferru Sinis,
composto dei seguenti elaborati:

All.C: Relazione di Piano riportante il sistema di protezione civile, i soggetti coinvolti
All.D: Modello di intervento
All.E :Elenco delle funzioni di supporto
All.F: Scenari di rischio
All.G: Opuscolo con norme comportamentali per il rischio incendio
All.H: Opuscolo con norme comportamentali per rischio idrogeologico
All.I:  Opuscolo con norme comportamentali ed indicazione sul rischio sanitario
All.L: norme comportamentali rischio radiologico e nucleare
All.M: Allegati operativi e schema protocollo collaborazione associazioni
All.N: Azioni di protezione civile per il rischio sanitario

Con separata votazione ad esito unanime,

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e nelle forme dell’art. 134, 4° comma del
D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale reggente

f.to (Dott.ssa Maria Sebastiana
Moro)

f.to (Dott.ssa Maria Teresa Sanna)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 02-12-2022 al 17-12-2022 all'Albo Pretorio di questo
Comune.

Tramatza li, 02-12-2022

Il responsabile del servizio

f.to (Dott.ssa Tonina Frongia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2022, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.

Tramatza li, 02-12-2022

Il Segretario Comunale reggente

f.to (Dott.ssa Maria Teresa Sanna)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 02-12-2022

Il responsabile del servizio

(Dott.ssa Tonina Frongia)
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