COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 20
DEL 20/12/2019
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 24/12/2019

PROT. N. 6222

ELENCO N. 6

Oggetto: Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

No

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

No

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

No

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

No

Bosu Fabio

Si

Consiglieri Presenti 8
Consiglieri Assenti 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Mattu Mario ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 20/12/2019
OGGETTO: Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di C.C. n.30 del 29.11.2012 avente ad oggetto: “Rimodulazione ed integrazione
Piano di Protezione Civile rischio incendi, frane ed eventi meteorologici vari. Studio EM Solutions" di Nuoro.
Considerato che il Comune di Orotelli ha provveduto alla stesura e organizzazione del piano di Protezione
Civile secondo quanto richiesto con l’ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n.
3696 e delle relative operazioni connesse e accessorie (ad es. organizzazione centro operativo di
coordinamento comunale e formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze);
Vista la Deliberazione di G.C. n.120 del 31.12.2015, avente ad oggetto “Incarico struttura comunale (COC)
organizzazione corsi e seminari di formazione e simulazione emergenze Protezione Civile. Indicazioni di
massima”
Richiamate le determinazioni n.302 e n.303 del 20 novembre 2018 nonché la n.322 del 30 novembre 2018,
relative all’allestimento del C.O.C. di protezione civile presso i locali Exma;
Visto il Decreto n.18 prot. 2861 del 13 giugno 2019, con il quale viene aggiornata la composizione del
Comitato di Protezione Civile;
Visto il Decreto n.19 prot. 2862 del 13 giugno 2019, con il quale vengono nominati il Coordinatore e i
responsabili delle funzioni di supporto;
Preso atto che i Comuni secondo quanto disposto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, devono provvedere allo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e approvare, con
deliberazione consiliare, il Piano di protezione civile comunale;
Considerato che tale deliberazione disciplina, inoltre, meccanismi e procedure per la revisione periodica e
l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente
struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
Dato atto che il Piano di protezione civile comunale è uno strumento a servizio del Sindaco per la sicurezza
dei cittadini.
Considerato che il Sindaco secondo l’art. 3 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è “l’autorità
comunale di Protezione civile” e, ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto ha l’obbligo di dotarsi del Piano
di protezione civile comunale.
Considerato che il piano dovrà essere verificato e aggiornato periodicamente.
Dato atto che il Sindaco, al verificarsi delle emergenze, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite avvalendosi della struttura comunale di Protezione Civile
ed ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale lo stato di
emergenza;
Considerato che lo stesso decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 conferma che i comuni devono dotarsi di
una struttura di Protezione civile stabile e permanente.
Preso atto che la necessità di una pianificazione comunale di protezione civile non può più essere rimandata
nel tempo anche in considerazione del fatto che molti comuni presentano situazioni di vulnerabilità elevata
che espongono la popolazione ad elevati rischi.
Considerato:
- che le attività di Protezione Civile, sono finalizzate alla tutela della integrità della vita, degli insediamenti e
dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi;
- che l’attività di Protezione Civile si determina quando la gestione di un evento, per la gravità, la
complessità e/o vastità dello stesso, richiede competenze plurime e l’intervento coordinato e sinergico di
più Enti e/o Organizzazioni;
- che la Protezione Civile si sviluppa perciò in un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da enti,
istituzioni, aziende ed organizzazioni, che operano ciascuno nel campo di propria competenza e che,
insieme, mirano a garantire un’azione completa per il soccorso durante un evento calamitoso finalizzata

al superamento dell’emergenza, il tutto con il coordinamento e la direzione del Sindaco, quale Autorità
Comunale di Protezione Civile;
- che l’efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall’insieme delle componenti di Protezione
Civile, le quali assicurano individualmente, esperienza e professionalità, ma che, per un intervento
combinato e integrato, hanno necessità di una pianificazione, le cui linee siano predisposte, condivise e
riportate in un Piano;
Rilevata l’esigenza di attuare il processo di aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di
Orotelli, allo scopo di adeguare il piano alla normativa più recente;
Dato atto che l’aggiornamento ha recepito quanto segnalato dalla RAS;
Rilevato che il piano elaborato è finalizzato a fronteggiare, per quanto possibile, i rischi reali cui la comunità
ed il territorio sono soggetti, attrezzandoli di uno strumento aggiornato di pianificazione dell’emergenza,
agendo soprattutto su cinque fattori:
- Prevenzione a lungo termine, da svilupparsi anche con interventi normativi sui fattori urbanistici e
territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi;
incrementando una cultura della protezione civile con la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e
d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento avverso;
- prevenzione a breve-medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche in
collaborazioni con altri Enti, le opere di difesa del suolo ed ingegneria naturalistica e sismica per mitigare
il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi, nonché attività finalizzate alla resilienza della
comunità;
- prevenzione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e
monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi da
pochi giorni a poche ore prima dell’evento;
- gestione dell’emergenza, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione
Civile; ritorno alla normalità, predisponendo insieme agli altri Enti territoriali piani di ripristino relativi al
ritorno alle normali condizioni di vita.
Considerato altresì che Il Piano Comunale, per sua natura generale, non può contenere i piani settoriali da
redigere da parte di ciascun ente, istituzione e azienda, ma rappresenta il punto di riferimento da tenere
sempre presente. Pertanto, ogni scuola, ufficio pubblico, struttura ospedaliera, museo, ecc., deve dotarsi del
proprio piano di emergenza per non trovarsi impreparato di fronte ad un eventuale evento calamitoso,
portandolo a conoscenza della struttura di Protezione Civile Comunale;
Ritenuto che per tale obbligo, unitamente agli altri discendenti dalla normativa vigente, occorre disporre per
l’assolvimento degli adempimenti dovuti dai vari soggetti preposti all’attuazione delle varie attività correlate e
finalizzate ad assicurare costante e piena efficienza ed operatività al predetto piano di emergenza;
Vista la deliberazione dl Consiglio Comunale nr. 25 del 29.09.2014, con la quale il Comune di Orotelli ha
approvato la convenzione con la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte e Barbagia per
l'esercizio in forma associata del servizio di Protezione Civile;
Rilevato che la stessa Comunità Montana ha affidato all’Architetto Piero Capello, iscritto all'Ordine degli
Architetti di Nuoro n. 83, con sede in Via Donatori di Sangue, 6 – 08100 Nuoro - C.F.: CPLPRI62T13F979S P. IVA 01519920910, l’incarico professionale di adeguamento dei piani di protezione civile comunale degli
Enti aderenti, al fine di garantire l'uniformità delle procedure di emergenza e delle modalità operative nel
caso di eventi calamitosi, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
Rilevato che il professionista incaricato ha portato a termine il servizio affidatogli, ed ha trasmesso al
Comune di Orotelli l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione
Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione generale
- Procedure operative per il rischio di incendio d’interfaccia;
- Procedure operative per il rischio idrogeologica;
- Procedure operative per il rischio neve;
- Moduli per attivazione delle fasi;
- Tavole grafiche

2) Di dare atto che il Piano di protezione Civile fornisce indicazioni in merito agli scenari di rischio
rappresentati, nonché gli elementi necessari per la gestione delle emergenze e trattandosi di uno
strumento dinamico dovrà essere sottoposto a revisione ogni qualvolta ritenuto necessario in relazione
ad intervenute modifiche normative, approfondimenti o degli scenari.
3) Di pubblicare il piano di protezione civile in evidenza nel sito istituzionale del Comune di Orotelli con
collegamento
al
seguente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxO_QDCK4rScUhoQzdrRjh5ZTg?usp=sharing
4) Di disporre la trasmissione in formato digitale di copia della presente deliberazione unitamente al Piano
di Protezione Civile a:
-

tutti i soggetti componenti il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
agli Enti e Istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

N° 20

Del

20/12/2019

Aggiornamento Piano di Protezione Civile
Comunale
SERVIZIO TECNICO

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

24/12/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 20/12/2019


