
COMUNE DI MARACALAGONIS

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

N. 1 
OGGETTO: PRESA D'ATTO E ADOZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 50/2013.

DEL 31.01.2020

L’anno duemilaventi  addì trentuno del mese di gennaio alle ore  18,40, a seguito di avviso di convocazione 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/01/2020 prot. 1014, si è riunito il Consiglio Comunale, Solita 
sala delle Adunanze, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Giovanna Maria Serra nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i Signori:

Serra Giovanna Maria X

Corvetto Stefania X

Melis Antonio X

Melis Elisabetta X

Meloni Marco X

Perra Mariangela X

Pinna Saverio X

Piroddi Anna Rosa X

Pusceddu Lorena X

Serra Francesco X

Serreli Elena X
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Partecipa il  Segretario Comunale   Maria Lucia Chessa.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

X

X

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno 
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO con d.lgs. n. 1 del 02/01/2018 è stato emanato il Codice Della Protezione Civile, il quale 

secondo l’art. 3 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi 

dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, questi assuma la direzione e il coordinamento dei servizi 

di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, nonché provveda agli interventi necessari per il 

superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita e, ai sensi dell’art. 12 del 

medesimo decreto ha l’obbligo di dotarsi del Piano di protezione civile comunale. 

DATO ATTO che l’art. 108 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le seguenti ulteriori 

funzioni:  

• Attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 

stabilite da programmi e piani regionali. 

• Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale. 

• Predisposizione dei Piani Comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla 

base degli indirizzi regionali e provinciali. 

• Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 

l’emergenza. 

• Vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti. 

• Utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e 

regionali. 

VISTO l'art.3, comma 1, lettera "c", del medesimo d.lgs. n.1/2018, il quale trasferisce al Sindaco, in via 

esclusiva, le competenze di cui all’art. 36 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266, in materia di informazione alla 

popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile. 

VISTO l’art. 12, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 1 del 02/01/2018, che testualmente recita “Il Comune 

approva con deliberazione Consiliare il Piano di Protezione Civile Comunale o di ambito, redatto secondo 

criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui 

all’articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, 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." 

RICHIAMATO il Piano di Protezione Civile Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 50/2013 del 17/10/2013 

RICHIAMATA la procedura di aggiudicazione per il conferimento del servizio tecnico per l’aggiornamento 

e revisione del Piano comunale di Protezione Civile, predisposta dal Servizio Lavori Pubblici – 

Manutenzioni – Ambiente; 

DATO ATTO CHE: 

• al fine di adempiere alle disposizioni ed agli obblighi sopracitati, con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente n.1106 del 05/12/2018 è stato 

affidato l’incarico per la revisione ed adeguamento del Piano comunale di Protezione Civile all’ Ing. 

Antonio Masturzo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4655, con studio 

in con studio in via Fieravecchia n. 3 – 84122 Salerno (SA); 

• il professionista incaricato in data 14/06/2019 – prot. n.8983 ha trasmesso la bozza del Piano 

comunale di Protezione Civile. 

DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione definitiva del Piano di Protezione Civile adottato con la 

presente delibera, occorre acquisire i pareri di competenza della Regione Autonoma della Sardegna – 

Direzione generale della protezione civile. 

SI DEMANDA fin d’ora alla Giunta Comunale l’esame dei pareri di competenza della Regione Autonoma 

della Sardegna e la successiva approvazione delle eventuali integrazioni al Piano di Protezione Civile. 

VALUTATO che il Piano di Protezione Civile Comunale, redatto dall'Ing. Antonio Masturzo professionista 

incaricato è costituito dai seguenti Allegati: 



Nr. Codice elaborato Elaborato Scala di rapp. 

  
RELAZIONI 

 

1 Rel_Gen Relazione generale - 

2 Rel_ID Relazione del Rischio idrogeologico - 

3 Rel_IN Relazione del Rischio incendio - 

  
CARTOGRAFIE SCENARI DI RISCHIO 

 

  Rischio Idrogeologico  

  Rischio idraulico  

4 Tav. ID_01 Carta della Pericolosità 1:10000 

5 Tav. ID_02 Carta degli Esposti 1:10000 

6 Tav. ID_03 Carta del Rischio 1:10000 

7 Tav. ID_04 Carta Pianificazione di Emergenza varie 

  Rischio frane  

8 Tav. FR_01 Carta degli Esposti 1:10000 

9 Tav. FR_02 Carta della Pericolosità 1:10000 

10 Tav. FR_03 Carta del Rischio 1:10000 

11 Tav. FR_04 Carta Pianificazione di Emergenza varie 

  Rischio Incendio  

12 Tav. IN_01 Carta degli Esposti 1:10000 

13 Tav. IN_02 Carta della Pericolosità 1:10000 

14 Tav. IN_03 Carta della Vulnerabilità 1:10000 

15 Tav. IN_04 Carta del Rischio 1:10000 

16 Tav. IN_05 Carta Pianificazione di Emergenza varie 

  ALLEGATI  

17 All. BB_ID Modello di intervento per rischio specifico idrogeologico - 

18 All. BB_IN Modello di intervento per rischio specifico incendio - 

19 All. CC_ID Contenuti informativi alla popolazione: cosa fare in caso di alluvione o frana - 

20 All. CC_IN Contenuti informativi alla popolazione: cosa fare in caso di incendio - 

21 All. DD_ID Attività produttive esposte al rischio idraulico - 

22 All. DD_IN Attività produttive esposte al rischio incendio - 

23 All. EE Popolazione non autosufficiente - 

24 All. EE_ID Popolazione sensibile esposta al rischio idraulico - 

25 All. EE_IN Popolazione sensibile esposta al rischio incendio - 

26 All. FF Referenti operativi e funzioni di supporto - 

27 All. FF Struttura operativa Comunale - 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, formulata nel 

testo risultante dalla presente deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 

presente deliberazione; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

UDITO: 



 l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Presidente (Vice Sindaco 

Pro Tempore); 

 la discussione che viene riportata nel verbale della presente seduta al quale si rinvia; 

 il Presidente del Consiglio il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da 

parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9 (Serra Giovanna Maria – Corvetto Stefania 

– Melis Antonio  – Melis Elisabetta – Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi Ana Rosa - Serra 

Francesco – Serreli Elena), assenti n. 2 (Meloni Marco – Pusceddu Lorena), astenuti n. 1 (Melis Elisabetta), 

votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 0. 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI ADOTTARE il  Piano Comunale di Protezione Civile, il quale si intende allegato alla presente anche se 

materialmente agli atti del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente, redatto dall’Ing. Antonio 

Masturzo, costituito dagli elaborati indicati in premessa; 

DI DEMANDARE: 

- al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente l'adozione dei provvedimenti 

conseguenti alla presente deliberazione e l'invio della sopra citata documentazione costituente il Piano di 

Protezione Civile alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Protezione Civile per il 

parere di competenza; 

- alla Giunta Comunale l’esame dei pareri di competenza della Regione Autonoma della Sardegna e la 

successiva approvazione definitiva  del Piano di Protezione Civile e delle eventuali integrazioni. 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9 (Serra Giovanna Maria – Corvetto 

Stefania – Melis Antonio  – Melis Elisabetta – Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi Ana Rosa - Serra 

Francesco – Serreli Elena), assenti n. 2 (Meloni Marco – Pusceddu Lorena), astenuti n. 1 (Melis Elisabetta), 

votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 0. 

DELIBERA 

di  rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

  

 

 

 

 

 

Allegati: 
- Elenco Elaborati; 

- Relazione Generale. 

 



 



 



 



Il Segretario Comunale

 Giovanna Maria Serra  Maria Lucia CHESSA

Il Vicesindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 29/01/2020
Mauro Etzi

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - 

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Enrico Ollosu
Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 29/01/2020

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 29/01/2020 Il Segretario Comunale

 Maria Lucia Chessa

Maracalagonis, lì 05/02/2020 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 05/02/2020 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 255,0 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 1457 del 05/02/2020);

 Maria Lucia Chessa
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   31/01/2020

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì 05/02/2020 Il Segretario Comunale

 Maria Lucia Chessa


