COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 88
Oggetto:

L'anno

17/10/2012
Piano comunale di protezione civile. Presa d’atto. -

Duemiladodici,

in Norbello e nella

addì

Diciassette,

del

mese

di

Ottobre,

alle

ore

11.00,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e
con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 15, della L. 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 dal fuoco e la
predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di Protezione Civile, con particolare riferimento al
rischi di incendi di interfaccia e periurbani;
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;
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, tendo 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;
Considerato che, per il personale coinvolto direttamente dal piano, l’Amministrazione dovrà intraprendere
un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di
rischio presenti sul territorio comunale;
Atteso che, nella fattispecie, spettano al Comune i compiti di:
- rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, in raccordo con le
Province;
- 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;
Richiamata la Del. G.C. n° 49, del 30/5/2012, mediante la quale veniva demandato al Responsabile del settore
tecnico, il compito di provvedere all’affidamento dell’incarico esterno per la redazione del piano comunale
di Protezione Civile, dando atto che la spesa presunta di € 6.050,00, verrà imputata all’Int. 1090603 Cap. 4, Bil. 2012;
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Vista la Det. Resp. Settore Tecnico n° 117, del 14/6/2012, mediante la quale è stato conferito, alla Società EM
Solution S.r.l., con sede in Nuoro, C.so Garibaldi n. 44, l’incarico per la redazione del citato piano;
Dato atto che la predetta società ha provveduto alla redazione e consegna del piano, costituito dagli allegati
e dalle tavole sottoelencati, con nota in data 25/7/2012, reg,ta al prot. n° 2432, in pari data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione Generale;
Procedure Operative;
Allegati;
Tavole:
A.1 Centro Urbano: inquadramento Territoriale
B.1 Norbello: Rischio incendi - Valutazione della pericolosità e del rischio;
B.2 Norbello: Rischio incendi - Corografia per scenario;
B.3 Norbello: Rischio incendi - Scenario n° 1;
B.4 Domusnovas Canales: Rischio incendi - Valutazione della pericolosità e del rischio;
B.5 Domusnovas Canales: Rischio incendi - Corografia per scenario;
B.6 Domusnovas Canales: Rischio incendi - Scenario n° 2;
B.7 Sant’Ignazio: Rischio incendi - scenario n° 3;
B.8 Territorio comunale: Rischio incendi - Cartografia per scenario.

Ravvisata la necessità di provvedere alla presa d’atto del Piano di Protezione Civile, preliminarmente
all’acquisizione del parere di competenza da parte della Direzione regionale del Servizio di protezione Civile,
presso l’Assessorato Difesa dell’Ambiente ed alla successiva approvazione del medesimo piano da parte del
Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di prendere atto dell’avvenuta presentazione del Piano comunale di protezione civile, redatto dalla Società
EM Solution S.r.l., con sede in Nuoro, C.so Garibaldi n. 44;
Di provvedere alla trasmissione del Piano alla Direzione regionale del Servizio di protezione Civile, presso
l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;
Di dare atto che all’approvazione definitiva del piano provvederà il Consiglio Comunale, una volta acquisito
il parere di competenza da parte della citata Direzione regionale del Servizio di protezione Civile;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 24/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 24/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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