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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di maggio con inizio alle ore 12:00,
nell’Ufficio del Sindaco, sito a Ortueri in via Cavallotti n. 12, il  Commissario
Straordinario Cecilia Maria Grazia Sotgiu, con l’assistenza del  Segretario Comunale
Claudio Demartis.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico n.  18 del 08.05.2018

Premesso che:
- con deliberazione n. 1 del 14.01.2013 del Consiglio della Comunita� Montana Gennargentu
-Mandrolisai veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata della funzione
di Protezione civile, stabilendo la volonta� di procedere alla costituzione di un organismo
intercomunale e di dotarsi dei relativi piani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22.02.2016 l'Amministrazione ha delegato
alla Comunita� Montana Gennargentu-Mandrolisai la gestione in forma associata della funzione di
Protezione civile, disciplinata da apposita convenzione, modificata con deliberazione n. 14 del
19.09.2014 del Consiglio della Comunita� Montana Gennargentu-Mandrolisai;
- rientra  tra  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale  la  realizzazione  del Piano
comunale di Protezione civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza  mediante  la
realizzazione  di  un  sistema  coordinato di  azioni  ed organismi in grado di cooperare, a livello
comunale e con gli enti sovraordinati, e con il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel
settore sul territorio;

- l’adozione del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale e� necessaria al fine di disporre di
uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo
coordinato eventuali emergenze che possono verificarsi, in cui siano contenute le modalita�
operative ed organizzative legate all'ambiente, al territorio e conseguentemente al buon
mantenimento del medesimo, con attenzione alla sicurezza ed al permanere della qualita� della
vita dei cittadini, anche in relazione alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni impreviste
e/o calamitose;
- la Comunita� Montana il 07.09.2017, per le finalita� di cui sopra, ha stipulato incarico
professionale con l’ RTP Manunza Frau Serreli Scudu Cara con sede a Cagliari, avente ad oggetto

N. 19
del
18-05-2018

Oggetto:  Piano comunale di protezione civile - approvazione
preliminare

mailto:protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it
http://www.comune.ortueri.nu.it


la redazione dei piani di protezione civile e del geoportale per i Comuni di Atzara, Meana Sardo,
Ortueri, Sorgono e Tonara;
- l’art. 3 della convenzione d’incarico professionale prevede che l’accettazione e l’approvazione
del Piano da parte della Comunita� Montana e dei Comuni e� subordinata all’approvazione dei
competenti organi regionali, costituendo la stessa validazione definitiva.

Considerato  che:
- le  attivita�  di  Protezione  Civile,  così�  come  definite  dall’art.  2  del  D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio
2018 “Codice della Protezione civile”, sono volte alla “previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”;
- la predisposizione del piano comunale di protezione civile, secondo quanto previsto dagli artt.
12 comma 2 e 18 del D.Lgs. n. 1/2018, ha il fine di disporre e pianificare, attraverso uno schema
coordinato, tutte le attivita� per un intervento combinato, sinergico e integrato di prevenzione e
soccorso in emergenza a favore delle popolazioni, ambiente e beni esposti ad eventi calamitosi;
- pertanto il piano comunale di protezione civile e� il progetto di tutte le attivita� e procedure di
protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso probabile in un determinato
territorio.

Dato atto che il piano deve contenere gli elementi di organizzazione, relativi all’operativita� 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  andra�  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 virtu� delle nuove informazioni acquisite e della realta� organizzativa e
strutturale del comune;
per il personale coinvolto direttamente dal piano, l’Amministrazione Comunale dovra�
intraprendere un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante
esercitazioni  e  simulazioni  degli  scenari  di  rischio,  presenti  sul territorio comunale;
dovra� essere creata, 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);
con Decreto n. 04 del 06.04.2018 il Commissario Straordinario ha provveduto alla
rimodulazione delle funzioni, delle responsabilita� e funzionamento del C.O.C. di
protezione civile.

Preso atto che, nella fattispecie, spettano al Comune i compiti di:

rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la1.
protezione civile;

2.  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.
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Viste le linee guida della RAS costituite dai seguenti documenti:

Linee guida pianificazione comunale;
Allegato  A   -   Schema   di   riferimento  per   la   predisposizione  del   Piano
Comunale/Intercomunale di protezione civile;

Allegato B - Modello di Protocollo di Collaborazione per le attivita� del Presidio
Territoriale Locale.

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile anno 2018 predisposto e consegnato  dall’RTP
Manunza Frau Serreli Scudu Cara con sede a Cagliari, acquisito al protocollo dell’Ente il
03.05.2018 al n. 1842 e costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati tecnici
Elaborato A – Piano di emergenza di Protezione Civile - Scenari e modelli d’intervento rischio
incendio Boschivo e di interfaccia, idraulico e idrogeologico;

Elaborato B - Relazione illustrativa di accompagnamento associata al rischio idraulico e
idrogeologico;

Allegato C1  -  Norme comportamentali in caso di rischio idrogeologico;

Allegato C2  -  Norme comportamentali in caso di rischio incendio;

Allegato D: Protocolli di collaborazione per le attivita� di presidio territoriale.

Elaborati cartografici

Tavola 01 Analisi della Pericolosita�, Rischio incendio di interfaccia e boschivo;

Tavola 02  Valutazione del Rischio incendio di  interfaccia  e boschivo;

Tavola 03 Rischio incendio di  interfaccia - modello di intervento per la protezione civile (scala
10k);
Tavola 04 Rischio incendio di  interfaccia - modello di intervento per la protezione civile (scala
4k);
Tavola 05 Rischio Idrogeologico - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 10k);
Tavola 06 Rischio Idrogeologico - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 4k).

Considerato che il Piano e� stato redatto in coerenza con i contenuti delle linee guida stabilite
dalla  RAS, poiche� contiene le  fondamentali indicazioni in merito agli scenari di rischio e gli
elementi necessari per la gestione delle emergenze e che Il  modello  di  intervento  risulta
essere completo dei dati fondamentali delle figure e delle strutture coinvolte.

Ritenuto provvedere in merito all’approvazione in via preliminare del Piano.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarita� tecnica, attestante la regolarita� e
correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Preso atto che non e� stato acquisito il parere circa la regolarita� contabile, in quanto il presente
atto non comporta riflessi diretti ne� indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale
dell'Ente

DELIBERA

Di approvare in via preliminare il Piano Comunale di Protezione Civile anno 2018, redatto
dall’RTP Manunza Frau Serreli Scudu Cara con sede a Cagliari, costituito dagli elaborati
progettuali indicati in premessa e allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
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Di dare atto che l’approvazione del Piano risulta necessaria per dotare il Comune di Ortueri di
un Piano di protezione civile relativamente agli scenari di rischio derivanti dagli studi idraulici e
geologici del territorio comunale.

Di dare atto che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto e i
conseguenti aggiornamenti degli elaborati costituenti il piano saranno recepiti con delibera
della Giunta Comunale nell’ambito del presente Piano.

Di prendere atto che spetta alla Giunta Comunale l’approvazione degli eventuali strumenti di
collaborazione istituzionale, finalizzati alla sottoscrizione delle intese ed accordi con gli organi
coinvolti dal presente Piano, nonche� l’aggiornamento dei dati in esso contenuti.

Di dare atto che tutti i soggetti componenti del C.O.C. e del Sistema Comunale di Protezione
Civile, compreso il personale del Comune di Ortueri, dovranno partecipare, negli  ambiti  di
rispettiva competenza, alle  attivita�  previste nel  citato  Piano Comunale.

Di disporre la piu� ampia diffusione dei contenuti del Piano, nonche� il completamento  della
procedura  di  validazione  mediante  caricamento  dello stesso nella piattaforma digitale
regionale Zerogis.

Di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente alla copia digitale del piano di
protezione civile:

sia trasmessa alla Comunita� Montana Gennargentu-Mandrolisai per la sottoposizione
del Piano ai competenti organi regionali e per l’adozione dei  provvedimenti conseguenti
di competenza al fine dell’approvazione definitiva.

sia trasmessa ai responsabili dei Servizi comunali competenti in materia e a tutti  i
soggetti  componenti  il  Sistema  Comunale  di  Protezione Civile;

sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio”;

sia  trasmessa  con  le  modalita�  previste  dalla  normativa  vigente  alla Regione
Sardegna, alla Prefettura-UTG di Nuoro, alla Provincia territorialmente competente
nonche� agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
Cecilia Maria Grazia Sotgiu  Claudio Demartis

__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ortueri.nu.it/.
Ortueri,
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