COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 18/03/2015

OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
APPROVAZIONE RELAZIONE RELATIVA ALLE PRIME FASI

Originale
L’anno 2015 addì 18 del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l'Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle problematiche inerenti la sicurezza dei cittadini e
la tutela del territorio comunale, ha quale obbiettivo principale quello di dotarsi dello strumento pianificatorio
in ambito di Protezione Civile da coordinare con il Piano Urbanistico Comunale già approvato con Del. CC n.
34 del 27/11/2003 e attualmente in fase di revisione;
che per tale scopo, il Consiglio Comunale ha provveduto ad allocare nel capitolo 132501 del Bilancio 2014 le
risorse necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 440 del 02/10/2014, è stato
affidato l'incarico per la predisposizione del Piano in questione che prevedeva le seguenti fasi:
Fase 1) Parte Generale di inquadramento finalizzata alla raccolta e inserimento di dati e notizie relative a
informazioni statistiche ed identificative del Comune, in relazione a popolazione, nuclei familiari, stima della
popolazione variabile stagionalmente, località e punti territoriali di maggiore interesse strategico, struttura comunale,
risorse umane e strumentali di protezione civile, cartografia tematica, analisi e mappatura dei rischi.
Fase 2) Definizione degli scenari degli eventi massimi attesi, pianificazione e programmazione dell’attività di
intervento del sistema comunale di protezione civile in relazione al quadro degli scenari degli eventi massimi attesi e
quindi:
1. analisi e gestione dei rischi presenti e potenziali;
2.

schede di intervento sui principali rischi e risorse specifiche disponibili;

3.

rilevazione dei rischi individuati tenendo conto delle indicazioni provinciali e regionali e degli enti di bacino
preposti;

4.

eventi prevedibili;

5.

rischio idrogeologico;

6.

eventi non prevedibili;

7.

rischio di incendio boschivo;

8.

piano comunale di emergenza per gli incendi boschivi di interfaccia con particolare riferimento
all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007.

Fase 3) Redazione del piano di protezione civile del Comune con:
1. predisposizione del modello di intervento su base comunale e individuazione delle procedure di intervento;
2.

previsione dell’approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

3.

predisposizione di un piano per gli interventi di prima assistenza alla popolazione in caso di eventi
calamitosi

4.

misure di salvaguardia della popolazione: informazione alla popolazione, sistema di allerta alla
popolazione, programmazione controlli periodici delle aree di emergenza.

Fase 4) Diffusione del piano di protezione civile del Comune mediante:
1. predisposizione di un piano informativo della popolazione sulle situazioni di pericolo e dei rischi presenti
sul proprio territorio
2.

partecipazione ad un incontro pubblico per la presentazione del piano redatto.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

VISTO il documento trasmesso dall'incaricato relativamente alle prime fasi e ritenuto meritevole di
approvazione;
RITENUTO che il piano proposto, non contrasti con la relativa pianificazione sovraordinata;
DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,
che si allega alla presente deliberazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la relazione relativa alle prime fasi della predisposizione del Piano di Protezione Civile
Comunale.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/04/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/04/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

