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ORIGINALE

COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia del Sud Sardegna

Via Leonardo da Vinci, snc - 09040 Villaputzu (SU) | Tel. 070/997013
www.comunevillaputzu.it | protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 4 del 16/03/2022

Oggetto: Approvazione documento integrativo del piano comunale di protezione civile.-

Il giorno sedici marzo duemilaventidue, con inizio alle ore 16:35 nell'Aula Consiliare, convocato nel
termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Straordinaria.

All'appello sono presenti i signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Porcu Sandro Si
Vicesindaco PIRAS DENISE Si
Consigliera Comunale MULAS CAMILLA Si
Consigliere Comunale PUTZU CHRISTIAN Si
Consigliere Comunale MEDDA MAURIZIO Si
Consigliera Comunale FOLLESA ALESSIA Si
Consigliere Comunale PORCU GABRIELE Si
Consigliere Comunale PORCU MATTIA Si
Consigliere Comunale PROTOPAPA FABIO Si
Consigliere Comunale Pili Stefano Si
Consigliera Comunale PISANU ROBERTA Si
Consigliere Comunale Solina Gerolamo Si
Consigliera Comunale GRANATA

ANTONIETTA
Si

Presenti: 11
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Steri.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sandro Porcu il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- 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’Amministrazione comunale ha posto come obiettivo prioritario la predisposizione di modalità operative ed
organizzative legate all'ambiente, al territorio e conseguentemente al buon mantenimento del medesimo,
con attenzione alla sicurezza ed al permanere della qualità della vita dei cittadini, anche in relazione alla
prevenzione e alla risoluzione di situazioni impreviste e/o calamitose;

- l’adozione del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale è necessaria al fine avere di disporre di
uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato
eventuali emergenze che possono verificarsi;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07/10/2016 è stato disposto di trasferire all'Unione
dei Comuni del Sarrabus le funzioni inerenti la "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”. Conseguentemente, sono state demandate
all’Unione dei Comuni tutte le competenze relative alla formazione e successiva gestione della
pianificazione di Protezione Civile;

- con Deliberazione di C.C. n. 20 del 07/06/2017 si è disposto di approvare e adottare, per ogni effetto di
legge, il Piano di Protezione Civile Anno 2017, redatto dall’Ing. Giuseppe Manunza, costituito dagli
elaborati progettuali ivi indicati e successivamente pubblicati sul sito istituzionale e sulla piattaforma
digitale regionale Zerogis;

VISTO:
- il Codice della protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12/04/2016 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato le Linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione
civile, che tengono conto anche delle indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117), recanti
“Metodi e criteri di omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”, ai sensi del comma 5,
dell’art. 5 del D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in attuazione della D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 e s.m.i.;

- le suddette linee guida RAS costituite dai seguenti documenti:
- Linee guida pianificazione comunale;
- Allegato A - Schema di riferimento per la predisposizione del PianComunale/Intercomunale di
protezione civile;
- Allegato B - Schema di Protocollo di Collaborazione per le attività del Presidio Territoriale Locale;

- il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi, approvato con la DGR n. 1/9 del 8.01.2019;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal richiamato Codice della protezione Civile:
- i Comuni devono provvedere allo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e
approvare, con deliberazione consiliare, il Piano di protezione civile comunale. 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;

- l’approvazione consiliare del piano comunale è sempre richiesta anche nel caso in cui le Unioni di Comuni
abbiano predisposto il proprio piano intercomunale, successivamente approvato da ciascun Comune
interessato con apposita deliberazione consiliare. Infatti il piano di livello sovracomunale prevede le
modalità di gestione associata della funzione di protezione civile, al fine di favorire la condivisione delle
informazioni e delle risorse tra i suddetti Comuni, nonché le modalità di partecipazione dei Sindaci o dei
rappresentanti delegati dei comuni a tali attività;

- il Piano di protezione civile comunale è uno strumento a servizio del Sindaco per la sicurezza dei cittadini;
- il Sindaco secondo l’art. 3 è “l’autorità comunale di Protezione civile” e, ai sensi dell’art. 12 del ha l’obbligo
di dotarsi del Piano di protezione civile comunale;

- il piano dovrà essere verificato e aggiornato periodicamente;
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- 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;

- la gestione dell'emergenza, è quindi il risultato di un continuo e articolato processo di pianificazione
effettuata in tempo di pace e pertanto non può essere improvvisata durante l'emergenza in atto;

- i comuni devono dotarsi di una struttura di Protezione civile stabile e permanente;

CONSIDERATO altresì che, per il rischio idrogeologico e idraulico, sia nell’ambito delle attività di
allertamento che in fase di emergenza, i comportamenti e le procedure vanno adeguati, al Piano regionale
di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, approvato con
la DGR n. 1/9 del 8.01.2019, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e
gestione delle emergenze, il coordinamento con il sistema organizzativo e le modalità di intervento
regionali di protezione civile,con l’obiettivo di minimizzare il rischio a salvaguardia della popolazione e di
disporre di uno strumento operativo funzionale ai vari livelli di allerta e fasi operative;

DATO ATTO che si rende necessario definire delle procedure operative di sicurezza relative ad alcuni
guadi dislocati nel territorio e oggetto di recenti interventi di manutenzione e ripristino per la messa in
sicurezza;

VISTO l’allegato Documento integrativo al Piano Comunale di Protezione Civile contenente le schede
monografiche dei seguenti punti critici:
- Strada Comunale Baccu Locci;
- Strada Comunale Aluedu;
- Strada Comunale Pirilloni;

CONSIDERATO che il vigente Piano Comunale di Protezione Civile approvato con la citata Delibera di
C.C. n. 20/2017, se pur non aggiornato alle Linee guida regionali, comunque contiene le fondamentali
indicazioni in merito agli scenari di rischio e gli elementi necessari per la gestione delle emergenze;

RITENUTO pertanto, nelle more del completo aggiornamento e adeguamento alle linee guida RAS, di
dover procedere:
- all’approvazione del Documento integrativo al Piano Comunale di Protezione Civile, nelle more del
completo aggiornamento e adeguamento alle linee guida RAS;

- alla trasmissione della presente deliberazione unitamente al relativo allegato, con le modalità previste
dalla normativa vigente, agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze;

- alla più ampia diffusione dei contenuti del Piano, nonché il caricamento dello stesso nella piattaforma
digitale regionale Zerogis;

- alla trasmissione di copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi comunali competenti in
materia ed a tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile;

- alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune della presente deliberazione unitamente al
relativo allegato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale

RITENUTO che si debba provvedere in merito.

Udito il dibattito in aula e l’esito delle votazioni sotto riportati:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione specificando i luoghi interessati dal documento integrativo al
piano di protezione civile e spiegando come le finalità perseguite siano essenzialmente riconducibili sia alla
necessità di monitorare talune situazioni di pericolo, sia all'esigenza di accedere a specifici finanziamenti
per la sistemazione di alvei di fiume, guadi e strade comunali. Informa che in futuro saranno apportate
ulteriori integrazioni al piano di protezione civile dell'ente che è peraltro inserito nel piano intercomunale
dell'Unione dei Comuni del Sarrabus a cui è stata trasferita la specifica funzione. A tal proposito, riferisce
che a breve saranno installati nel centro urbano di Villaputzu n. 3 cartelli semaforici, recentemente
acquistati dall'Unione dei Comuni del Sarrabus, capaci di segnalare i gradi di allerta del rischio
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idrogeologico (giallo, arancione e rosso) sulla base dei bollettini diramati dal Servizio di protezione civile
regionale.

Ultimata l'esposizione, poichè nessun consigliere chiede di intervenire, il Sindaco pone a votazione la
proposta, mediante alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:

presenti e votanti 11, favorevoli 9, astenuti 2 (Pisanu, Solina).

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare, nelle more del completo aggiornamento e adeguamento alle linee guida RAS, l’allegato
Documento integrativo al Piano Comunale di Protezione Civile contenente le schede monografiche dei
seguenti punti critici:
- Strada Comunale Baccu Locci;
- Strada Comunale Aluedu;
- Strada Comunale Pirilloni;

3. Di procedere:
- alla trasmissione della presente deliberazione unitamente al relativo allegato, con le modalità previste
dalla normativa vigente, agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze;

- alla più ampia diffusione dei contenuti del Piano, nonché il caricamento dello stesso nella piattaforma
digitale regionale Zerogis;

- alla trasmissione di copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi comunali competenti
in materia ed a tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile;

- alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune della presente deliberazione unitamente al
relativo allegato.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Dott. Sandro Porcu
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott. Angelo Steri
Firmato Digitalmente

***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.

Villaputzu, 14/03/2022

Il Responsabile di Servizio
CAMBONI SABRINA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/03/2022 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Villaputzu,

Segretario Comunale
Dott. Angelo Steri
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