COMUNE DI MARA
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 DEL 22.05.2015
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PER IL RISCHIO DI INCENDIO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti Il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
SANNA ANGELO
NUGHES GIOVANNA MARIA
CAMPUS GAVINO
SANNA NADIA
SOLLAI STEFANO
SALARIS VINCENZINA
MANAI GIOVANNICO
MIGONI ROBERTO
TOLA BASTIANO
CHESSA PAOLO
PIU DEMETRIO
NUGHES MARCELLO
PIU FABRIZIO

SINDACO
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CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE
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Totale presenti 8
Totale assenti 5
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. SANCIO Giovanni Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANNA Angelo nella sua qualità' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n°
267\2000
- Il Responsabile del servizio Interessato SALE FRANCESCO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ;
Hanno espresso parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to SALE FRANCESCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

CHE con deliberazione di C.C. n° 22 del 30/07/2014, si è approvato il Piano comunale di protezione
civile per il rischio di incendio, idrogeologico e idraulico del Comune di Mara;
CHE con nota prot. n° 2587 dell’11/09/2014, il Responsabile del Servizio ha provveduto alla
trasmissione del piano approvato ai seguenti Enti per le eventuali integrazioni e/o modifiche che
riterranno apportare per la ottimale integrazione con le funzioni sovraordinate:- Prefettura di
Sassari;- Provincia di Sassari;- Servizio Protezione Civile e Antincendio della Regione Autonoma
della Sardegna;- Comando Stazione Forestale e V.A. Competente per territorio;- Comando Stazione
Carabinieri competente per territorio;
CHE il Servizio Protezione Civile e Antincendio della Regione Autonoma della Sardegna, con nota
prot. n° 8075 del 18/11/2014, acquisita al protocollo generale al n° 3323 del 21/11/2014, ha
comunicato le proprie osservazioni e suggerimenti in modo che il piano venga aggiornato al vigente
quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle modifiche inerenti il nuovo assetto
organizzativo della Direzione Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e alla istituzione
della Direzione Generale della Protezione Civile, ai senzi del DPGR n° 4 del 13 gennaio 2012;
PRESO ATTO delle osservazioni e dei suggerimenti di cui alla nota citata, si è provveduto per il
tramite della Dott.ssa Agr. Sarah Poddighe di Pozzomaggiore già redattrice del piano principale, alla
stesura dell’aggiornamento del Piano di emergenza comunale, secondo le indicazioni consigliate dal
Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze dalla Regione Sardegna;
VISTA la stesura definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano Comunale di Protezione Civile
per il rischio incendio di interfaccia, idrogeologico e idraulico redatto dal progettista incaricato
Dott.ssa Agr. Sarah Poddighe di Pozzomaggiore (SS) e costituito dai seguenti elaborati:
1.
RELAZIONE TECNICA
2.
TAVOLA 1: Inquadramento territoriale;
3.
TAVOLA 2: Carta delle pendenza;
4.
TAVOLA 3: Carta degli incendi pregressi;
5.
TAVOLA 4: Carta delle colture;
6.
TAVOLA 5: Carta delle esposizioni;
7.
TAVOLA 6: Carta classi altimetriche;
8.
TAVOLA 7: Carta pericolosità totale;
9.
TAVOLA 8: Carta pendenze centro abitato;
10.
TAVOLA 9: Carta delle colture del centro abitato;
11.
TAVOLA 10: Carta delle esposizioni del centro abitato;
12.
TAVOLA 11: Carta classi altimetriche centro abitato;
13.
TAVOLA 12: Pericolosità del centro abitato;
14.
TAVOLA 13: Carta della pianificazione;
15.
TAVOLA 14: Carta della vulnerabilità del centro abitato;
16.
TAVOLA 15: Carta delle classi di rischio;
17.
TAVOLA 16: Carta localizzazione abitanti con disabilità;
18.
TAVOLA 16/bis: Carta localizzazione abitanti con disabilità (uso ufficio);
19.
TAVOLA 17: Carta Santuario di Bonuighinu.
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DATO ATTO che il Piano è uno strumento di lavoro realizzato e calato su una situazione
verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare
ed integrare, periodicamente, non solo con riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in
relazione alle nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse
valutazioni degli scenari, od ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di monito raggio e
allerta alla popolazione. La validità del Piano non è, pertanto, illimitata, esso va aggiornato a seguito
di variazione degli assetti territoriali esistenti, della individuazione di nuovi scenari di rischio, della
disponibilità di nuovi studi, della necessità di adeguare le strutture operative alla evoluzione delle
risorse umane e strumentali disponibili. L'Amministrazione valuterà periodicamente se sono
intervenute modifiche di rilievo tali da suggerire un aggiornamento del piano comunale.
RITENUTO il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato e revisionato agli atti, a firma della
Dott.ssa Agr. Sarah Poddighe in qualità di progettista, meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'mi. 49 comma l, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 circa
la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati;
Per i motivi suesposti;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge.

DELIBERA
Di APPROVARE l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, allegato al presente
atto deliberativo per costituirne parte essenziale e sostanziale, che si compone di:
RELAZIONE TECNICA
TAVOLA 1: Inquadramento territoriale;
TAVOLA 2: Carta delle pendenza;
TAVOLA 3: Carta degli incendi pregressi;
TAVOLA 4: Carta delle colture;
TAVOLA 5: Carta delle esposizioni;
TAVOLA 6: Carta classi altimetriche;
TAVOLA 7: Carta pericolosità totale;
TAVOLA 8: Carta pendenze centro abitato;
TAVOLA 9: Carta delle colture del centro abitato;
TAVOLA 10: Carta delle esposizioni del centro abitato;
TAVOLA 11: Carta classi altimetriche centro abitato;
TAVOLA 12: Pericolosità del centro abitato;
TAVOLA 13: Carta della pianificazione;
TAVOLA 14: Carta della vulnerabilità del centro abitato;
TAVOLA 15: Carta delle classi di rischio;
TAVOLA 16: Carta localizzazione abitanti con disabilità;
TAVOLA 16/bis: Carta localizzazione abitanti con disabilità (uso ufficio);
TAVOLA 17: Carta Santuario di Bonuighinu
Di DARE ATTO che la Giunta Comunale e i Responsabili dei Servizi, sulla base delle rispettive
competenze, provvederanno all'attuazione delle previsioni di Piano, richiedendo e raccogliendo con
cadenza annuale presso tutti i soggetti interessati e facenti parte del piano le modifiche significative
intercorse e valutando periodicamente e, almeno ogni biennio, se sono necessari aggiornamenti, da
adottare tramite i competenti uffici;
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Di DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale provvederà alla stipula di tutte le convenzioni
ritenute utili, opportune e funzionali allo scopo del piano con le Associazioni di Volontariato e Ditte
presenti sul Territorio utili alla attuazione delle indicazioni del Piano e in ogni caso in situazioni di
emergenza;
Di AUTORIZZARE i Responsabili di Servizio all'aggiornamento degli allegati del Piano Comunale
di Protezione Civile;

DI DEMANDARE, al Responsabile del Servizio di Vigilanza la trasmissione di copia del piano
approvato con la presente, ai seguenti Enti per le eventuali integrazioni e/o modifiche che riterranno
apportare per la ottimale integrazione con le funzioni sovraordinate:
- Prefettura di Sassari;
- Provincia di Sassari
- Servizio Protezione Civile e Antincendio della Regione Autonoma della Sardegna;
- Comando Stazione Forestale e V.A. Competente per territorio;
- Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del Piano Comunale di Protezione Civile e dei suoi allegati
cartografici a tutti i Responsabili dei Servizi Comunali, Comando dei Vigili Urbani, Compagnia
Barracellare ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente
www.comune.mara.ss.it, e sulla piattaforma web ZeroGis.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to SANNA Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. SANCIO Giovanni Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs n° 267\2000)
Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 27.05.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al
11.06.2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi', 27.05.2015

IL SEGRETARIO
Dr. SANCIO Giovanni Antonio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs n° 267\2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 27.05.2015 giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari .
Il Segretario Comunale
F.to Dr. SANCIO Giovanni Antonio

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art.127 D.Lgs n° 267\2000)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data
o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127\2000, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo, per il
controllo dei vizi denunciati.
li,
Il Sindaco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n° 267\2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267\2000 in data
27.05.2015
li,
Il Segretario Comunale
La Sezione del C.R.C.
Con sua nota n.
Del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti
li,

Il Segretario Comunale

Controdeduzioni del Comune n.
In data
. Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 126 D.Lgs n° 267\2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data
seguito a denuncia di vizio di legittimità o per
iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta
 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267\2000 in data
 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del
atti n.
Per cui la stessa è divenuta esecutiva.
 il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del
atti n.
 Annullata parzialmente nella seduta del
atti n.
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li,

Il Segretario Comunale
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