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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL  25/05/2017  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
 L’anno 2017 addì 25 del mese di Maggio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Dott. Martino Salis Si Carrus Alessandro Si 

Medde Donatella No Boi Maria Luisa Si 

Dott. Mattia Sanna  Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Fele Salvatore Si 

Congiu Paolo Si Puddu Marcello Si 

Puligheddu Lidia Si Congiu Giuseppina Si 

Pulloni Maria Teresa Si Lostia Antonio Maria Si 

Carta Valentino Si Picca Enrica Si 

Congiu Salvatore Si   

    

Presenti 16  Assenti 1  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;  
 
Il Presidente, Dott. Mattia Sanna , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità 
della riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
 
 

 



 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 15, della legge 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 dagli incendi e la 

predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di Protezione Civile, con particolare riferimento 

al rischio di incendi di interfaccia e periurbani; 

VISTA la legge 12 luglio 2012, n° 100, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2012, 

n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, in particolare, l’art. 3bis, il quale 

recita testualmente: …”3‐bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa 

vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative 

adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali”; 

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: 
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- il piano rappresenta uno strumento dinamico che andrà periodicamente revisionato ed 

aggiornato, tenendo 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; 

- per il personale coinvolto direttamente dal piano, l’amministrazione comunale dovrà 

intraprendere un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e 

simulazioni degli scenari di rischio, presenti sul territorio comunale; 

- è necessario creare, nell’ambito del Comune, una struttura di Protezione Civile tramite: 

l’organizzazione e l’attivazione dei servizi comunali, la costituzione di una sala operativa, la 

definizione di procedure di intervento, la formazione degli operatori comunali, del volontariato 

e l’informazione della popolazione, il tutto reso operativo attraverso il C.O.C. (Centro 

Operativo Comunale) ; 

- nella fattispecie, spettano al Comune i compiti di: 

- rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile; 

- 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; 

VISTA la determinazione del responsabile dell’ Area tecnica n.861 del 17.11.2014 , mediante la quale si 

attivava apposita procedura a contrarre al fine di stipulare la convenzione per l’affidamento dell’ incarico per 

la redazione del Piano comunale di Protezione Civile ; 

VISTA la determina del responsabile dell’Area tecnica n° 674 , del 28.10.2015, mediante la quale veniva 

affidato l’incarico per la redazione del piano comunale di Protezione civile al professionista Dott. Ing. Luca 

Piras, con sede in Villaurbana in Via G. Massaia n. 19; 

ESAMINATO il progetto del piano trasmesso dai professionisti incaricati in data 27.12.2016, Prot. n. 4559, 

costituito dai  seguenti allegati e tavole grafiche allegati in formato digitale alla presente delibera:  

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO INCENDI DA INTERFACCIA: 

ALL. A) relazione di piano;  

TAV.1) fascia di contorno di 200 metri abitazioni;  

TAV.2) carta uso dei suoli;  

TAV.3) carta delle pendenze;  

TAV.4) densità vegetativa;  

TAV.5) carta incendi pregressi;  

TAV.6) carta della pericolosità, delle sotto aree;  

TAV.7) carta valutazione pericolosità aree lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.8 )carta valutazione pericolosità lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.9) carta valutazione vulnerabilità lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.10) carta valutazione rischio incendio da interfaccia lungo il perimetro degli esposti;  

TAV.11) aree sensibili e centri di emergenza. 
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO E SISMICO:  

 ALL.B) relazione di piano;  

TAV.1id) carta elementi puntuali territorio;  

TAV.2id) carta elementi puntuali abitato;  

TAV.3id) carta della fascia di rispetto fiumi;  

TAV.4id) carta delle aree a rischio frana;  

TAV.5id) carta delle aree a rischio frana; 

TAV.6id) carta delle aree a rischio piena ; 

TAV.7id) carta pericolo piena abitato;  

TAV.8id) carta pericolo piena;  

TAV.9id) carta pericolo piena abitato; 

TAV.10id) aree sensibili e centri di emergenza; 

RITENUTO necessario procedere in merito all’approvazione del piano comunale di protezione civile per il 

rischio incendi da interfaccia, rischio idraulico, idrogeologico e sismico; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

UNANIME, 

DELIBERA 

1. Di approvare il piano comunale di protezione civile per il rischio incendi da interfaccia, rischio 

idraulico, idrogeologico e sismico redatto dai tecnici incaricati e composto dai seguenti elaborati 

allegati in formato digitale alla presente delibera:  

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO INCENDI DA INTERFACCIA: 

ALL. A) relazione di piano;  

TAV.1) fascia di contorno di 200 metri abitazioni;  

TAV.2) carta uso dei suoli;  

TAV.3) carta delle pendenze;  

TAV.4) densità vegetativa;  

TAV.5) carta incendi pregressi;  

TAV.6) carta della pericolosità, delle sotto aree;  

TAV.7) carta valutazione pericolosità aree lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.8 )carta valutazione pericolosità lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.9) carta valutazione vulnerabilità lungo il perimetro degli esposti; 

TAV.10) carta valutazione rischio incendio da interfaccia lungo il perimetro degli esposti;  

TAV.11) aree sensibili e centri di emergenza. 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO E SISMICO:  

ALL.B) relazione di piano;  
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TAV.1id) carta elementi puntuali territorio;  

TAV.2id) carta elementi puntuali abitato;  

TAV.3id) carta della fascia di rispetto fiumi;  

TAV.4id) carta delle aree a rischio frana;  

TAV.5id) carta delle aree a rischio frana; 

TAV.6id) carta delle aree a rischio piena ; 

TAV.7id) carta pericolo piena abitato;  

TAV.8id) carta pericolo piena;  

TAV.9id) carta pericolo piena abitato; 

TAV.10id) aree sensibili e centri di emergenza; 

2. Di trasmettere il piano, con i relativi allegati, esclusivamente in formato digitale, alle seguenti 

autorità di protezione civile: Regione Sardegna, Provincia e Prefettura di Nuoro. 

3. Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri favorevoli: 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Ing. Ivan F. Ghisu; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria: non necessario;  

3. Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva. 
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Pareri
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APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

2017

Ufficio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/05/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Ing. Ivan Francesco Ghisu

Visto tecnico

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.

Responsabile Area

Sintesi parere:

19/05/2017

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Rag. Francesco Gabbas

Visto contabile

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 ---------------.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti



 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mattia Sanna  

 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  30/05/2017  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
14/06/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Gloria Fiore 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/05/2017. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico 
sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di 
Oliena. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


