COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco, n° 1 – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Telefono 0783/60123 – Fax 60323

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° Attribuito
21

DATA
16/09/2019

OGGETTO:

Seduta
Pubblica

Prima Convocazione

Seduta Ordinaria

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AGGIORNAMENTO.

L’anno 2019 addì 16 del mese di Settembre, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presenti
n. ord.

Cognome e nome

Qualifica

SI

1

PISCHEDDA SERAFINO

SINDACO

2

PISCHEDDA MICHELE

Consigliere

3

PINTORE PATRIZIO

Consigliere

4

MURGIA LUSSORIO

Consigliere

5

GHISU IGOR

Consigliere

6

FRONGIA PIETRO

Consigliere

7

MANAI CLAUDIA CATERINA

Consigliere

X
X
X
X
X
X
X

8

MEREU VALENTINA

Consigliere

9

CANNAS ROBERTA

Consigliere
Totale Presenti/Assenti

NO

X
X
8

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr.
MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Illustra il punto all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio:
PREMESSO:
 Vista la Direttiva dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente del 27 marzo 2006 con cui sono stati stabiliti
gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 sono state emanate “Dichiarazioni
dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale”;
 Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 sono state emanate
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia - Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
 Vista la Deliberazione G.C. n. 63 del 19.05.2010 con oggetto l’approvazione del piano antincendio del territorio
comunale;
 Vista la Legge n. 100 del 2012 la quale ribadisce il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile,
precisandone i compiti nelle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e che stabilisce che i piani
comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (14 luglio
2012), e periodicamente aggiornati;
 Viste le norme P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e le carte di pericolosità e rischio idrogeologico;
 Vista la Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3, che all’art. 11 comma 6 istituisce presso la Presidenza della Regione la
Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce le funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e
coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle
associazioni di volontariato;
 Visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Sardegna;
 Visto il Piano Urbanistico del Comune di Fordongianus;
 Vista la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013 in cui sono istituiti gli uffici territoriali di protezione civile
quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale e
il centro funzionale decentrato (CFD).
 Viste le Prescrizioni regionali antincendio vigenti ed il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi;
 Vista la Deliberazione di G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l’attivazione del Centro Funzionale Decentrato
(CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del CFD e la redazione del Piano
speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna.;
 Considerato che la Legge Regionale n. 9 del 12/06/2006, prevede la competenza comunale in merito alla
predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione
associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005.
 Considerato altresì che ai sensi dell’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 3624 del 22/10/2007 è necessario l’aggiornamento e la
revisione periodica dello stesso Piano.
 Dato atto che con DPGR n. 156 del 30.12.2014, è stato attivato, presso la Direzione Generale della Protezione
Civile, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) che svolge, in ambito regionale, le attività di emissione e
diramazione degli Avvisi di allerta.
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 30/12 del 20.06.2017 con oggetto la verifica della
laminazione della Diga cantoniera sul Fiume Tirso;
 Vista la nota della Prefettura di Oristano, prot. 1951 del 06.06.2017 con cui veniva trasmesso il Documento di
Protezione Civile, Diga di Nuraghe Pranu Antoni;
 Vista la nota della Prefettura di Oristano, prot. 1950 del 06.06.2017 con cui veniva trasmesso il Documento di
Protezione Civile, Diga cantoniera Eleonora d’Arborea;
 Vista la determinazione n. 143 del 09.11.2018 con cui si procedeva a contrarre, invitando all'uopo n. 9 studi
tecnici mediante e.mail, al fine della redazione dell'aggiornamento del Piano di Protezione civile;



Vista la determinazione n. 156 del 21.11.2018 con cui si affidava l'incarico per l'aggiornamento del Piano di
Protezione civile di Fordongianus allo Studio Tecnico di architettura Antonio Dejua, con sede in via Vittorio
Emanuele n. 64 a Dorgali (NU), ai sensi dell’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 3624 del 22/10/2007, per un importo
complessivo di euro di euro 5248,71;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1/9 del 8 gennaio 2019 con cui la Regione Autonoma della
Sardegna si dotava del Piano Regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeno
meteorologici avversi e, la relativa introduzione di novità in merito al sistema di allertamento e flusso informativo
tra sale operative e COC/COI (Centro Operativo Comunale/Centro Operativo Intercomunale);
 Vista la nota del 13.06.2019, prot. 2390 con cui il professionista trasmetteva il Piano di Protezione Civile composto
dai seguenti elaborati:
Parte documentale
1. Relazione Generale e parte normativa;
2. Relazione tecnica idrogeologica;
3. Relazione Tecnica parte Incendi;
4. Modello Intervento Rischio Incendi Interfaccia;
5. Modello Intervento Rischio Idrogeologico;
6. Modello intervento;
7. Documento Protezione Civile Diga cantoniera;
8. Documento Protezione civile Diga Pranu Antoni;
9. Relazione Tecnica vie di trasporto;
10. Relazione Tecnica reti tecnologiche;
11. Modello interventi vie trasporto;
12. Modello intervento reti tecnologiche;
13. Schemi decisionali trasporto;
B) Parte grafica
C00 Carta Inquadramento Territoriale;
C01 Carta Incendi Pregressi;
C02 Carta Rischio Idrogeologico (Piano Assetto Idrogeologico);
C03 Carta Rischio Idraulico ( Piano Stralcio Fasce Fluviali);
C04 Carta Rischio Incendi Interfaccia e zone sensibili;
C05 Carta della Viabilità di emergenza per Rischio Idraulico,
C06 Carta della Viabilità di emergenza e Zone Sensibili;
C07 Carta del rischio idrogeologico da Piano Urbanistico Comunale.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico –
Settore Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il vigente statuto comunale.
ULTIMATA l’introduzione preliminare del Sindaco, il professionista incaricato della redazione e dell’aggiornamento del
Piano di Protezione civile comunale illustra e descrive ai presenti i documenti oggetto di discussione.
Successivamente il Sindaco chiede ai Consiglieri se vi siano interventi.
Non essendoci interventi, il Sindaco – dopo aver auspicato che finalmente gli enti sovraordinati preposti, nello spirito
di collaborazione tra Enti, elaborino il Piano emergenza Dighe (P.E.D.) che consentirebbe anche di conoscere gli
scenari a seguito degli scarichi degli sbarramenti o dell’eventuale collasso degli stessi - pone ai voti la proposta di
deliberazione all’ordine del giorno, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente
esito: unanimità
Non essendoci interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, con votazione
espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità

DELIBERA

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto.
DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale costituito dai seguenti elaborati:
Parte documentale
1. Relazione Generale e parte normativa;
2. Relazione tecnica idrogeologica;
3. Relazione Tecnica parte Incendi;
4. Modello Intervento Rischio Incendi Interfaccia;
5. Modello Intervento Rischio Idrogeologico;
6. Modello intervento;
7. Documento Protezione Civile Diga cantoniera;
8. Documento Protezione civile Diga Pranu Antoni;
9. Relazione Tecnica vie di trasporto;
10. Relazione Tecnica reti tecnologiche;
11. Modello interventi vie trasporto;
12. Modello intervento reti tecnologiche;
13. Schemi decisionali trasporto;
B) Parte grafica
C00 Carta Inquadramento Territoriale;
C01 Carta Incendi Pregressi;
C02 Carta Rischio Idrogeologico (Piano Assetto Idrogeologico);
C03 Carta Rischio Idraulico (Piano Stralcio Fasce Fluviali);
C04 Carta Rischio Incendi Interfaccia e zone sensibili;
C05 Carta della Viabilità di emergenza per Rischio Idraulico,
C06 Carta della Viabilità di emergenza e Zone Sensibili;
C07 Carta del rischio idrogeologico da Piano Urbanistico Comunale.
DI DARE ATTO che il presente Piano verrà pubblicato nel sito internet istituzionale al fine di dare a chiunque la
possibilità di proporre osservazioni;
DI TRASMETTERE, in relazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201, copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dallo
statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione a quanto deliberato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: unanimità,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione.

Pareri
COMUNE DI FORDONGIANUS

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 27

Ufficio Proponente: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AGGIORNAMENTO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2019

Il Responsabile di Settore
Serafino Pischedda

Parere Contabile
SERVIZI FINANZIARI
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
PISCHEDDA SERAFINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MATTEO MANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 19/09/2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web
istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69;
- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,
del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267.
Fordongianus, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Carta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

Fordongianus, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Carta

