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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 27/12/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 46 DEL 27/12/2019 

 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE RELATIVO AL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA, RISCHIO 

IDRAULICO-IDROGEOLOGICO E MICROEMERGENZE. APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18.00,nella sala delle 

adunanze,  previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in sessione straordinaria urgente pubblica di prima convocazione, i componenti il 

Consiglio Comunale.  

Risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE 

MANNIRONI DOMENICO ALBERTO SI 

MELINU ALBERTO -- 

CIDDA MASSIMILIANO SI 

SANNA MONICA SI 

FIDELI MARCELLO SI 

BRANDANO ALESSANDRO SI 

DEMURO DAVIDE SI 

SANNA JUNIO SALVATORE -- 

OGGIANO MASSIMO ONORATO SI 

COSTAGGIU GAVINO -- 

DERETTA RITA -- 

COSSU PANCRAZIO -- 

LAI CRISTIAN -- 
 

Presenti n° 7   Assenti n° 6 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA PETTA GRAZIELLA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere espresso dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici, sulla proposta di deliberazione: 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che: 

- il Piano di Protezione Civile Comunale costituisce lo strumento fondamentale a disposizione delle 

Autorità di protezione civile per  individuare le azioni da porre in essere in modo coordinato per 

fronteggiare sia gli eventi in atto previsti, che quelli non prevedibili; 

- l’art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) definisce le funzioni dei 

comuni nell’ambito del servizio nazionale della Protezione Civile; 

- la Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R.  n. 20/10 del 12 aprile 2016 allo scopo di consentire un 

più ampio scambio informativo tra gli Enti del Sistema Regionale di Protezione Civile,  ha approvato le 

linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile; 

- con determinazione del Direttore Generale della protezione civile n. 4 del 23/01/2015 è stata attivata la 

piattaforma web di protezione civile “ZeroGis” sulla quale i Comuni e/o le Unioni dei Comuni dovranno 

caricare i propri piani di protezione civile utilizzando la relativa sezione istituita ad hoc; 

 

Considerato che: 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018  i Comuni con deliberazione 

consiliare approvano  il piano di protezione civile e disciplinano altresì i meccanismi e le procedure per 

la revisione periodica e l’aggiornamento dello stesso, eventualmente  rinviandoli ad atti del Sindaco, 

della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini; 

- il Comune di San Teodoro è dotato di Piano di Protezione Civile Comunale la cui ultima versione risale 

al 2014 per cui l’aggiornamento dello stesso è un’attività indispensabile ed improcrastinabile per 

disporre di uno strumento sempre funzionale ed efficace nell’affrontare in modo tempestivo le situazioni 

di emergenza che possono interessare il territorio comunale; 

 

Atteso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.78, del 26.05.2017, sono state assegnate le necessarie risorse 

finanziarie (a valere sull’intervento 1030103 – Cap. 1710/1 del Vigente Bilancio di Previsione 

2017/2019 – Annualità 2017)   finalizzate al conferimento dell’incarico professionale per la redazione di 

quanto necessario per l’adeguamento e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile di cui all’oggetto;  

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni e Servizi n.   261 del 

08/11/2017 è stato affidato, alla Società Risorse e Ambiente di Brescia, l’incarico per “l’adeguamento e 

l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale relativo al rischio incendi di interfaccia, rischio 

idraulico-idrogeologico e Microemergenze – Allestimento Geoportale/ Caricamento e Pubblicazione del 

Piano – Istruzione personale preposto”, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione G.C. n. 

78/2017 ; 

 

Dato atto che il Piano di Protezione Civile è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei 

cambiamenti che i sistemi territoriali, sociale e politico-organizzativo subiscono nel tempo per cui 

l’aggiornamento   periodico dello stesso è necessario per consentire di gestire le emergenze nel modo 

migliore; 

 

Accertato che la Società Risorse & Ambiente a seguito  dell’incarico conferitogli, con nota del 05 marzo 

2019 (protocollo comunale n. 4925 del 20/03/2019) ha trasmesso l’adeguamento e l’aggiornamento del 

Piano di Protezione Civile comunale relativo al rischio incendi di interfaccia, rischio idraulico-idrogeologico 

e Microemergenze, composto dai seguenti elaborati: 

1 – Relazione Generale 

2 – Relazione Tecnica 

3 – Relazione di Piano 

TAV 1.00 - Inquadramento territoriale 

TAV 2.00 - Quadro d'unione 

TAV 2.01 - Quadro d'unione 

TAV 3.00 - Criticità idrogeologica territorio comunale 

TAV 4.00 - Pericolo idrogeologico Montipitrosu-CodaCavallo 

TAV 4.01 - Pericolo idrogeologico Lu Fraili - Lu Muvruneddu 

TAV 4.02 - Pericolo idrogeologico Sitagliacciu - La Suaredda 
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TAV 4.03 - Pericolo idrogeologico San Teodoro – Stirritogghiu 

TAV 4.04 - Pericolo idrogeologico Badualga - Franculacciu 

TAV 5.00 - Pericolo frane 

TAV 6.00 - Aree percorse da incendio - aggiornamento 2016 

TAV 6.01 - Perimetrazione nuclei urbani 

TAV 6.02 - Classificazione livello di pendenza 

TAV 6.03 - Pericolo incendio boschivo e di interfaccia 2017 

TAV 6.04 - Rischio incendi nuclei urbani 

TAV 6.05 - Rischio incendio boschivo e di interfaccia 2017 

TAV 7.00 - Pericolo idrogeologico analisi dettaglio San Teodoro centro 

 

Ritenuto di dover approvare  il Piano di Protezione Civile Comunale relativo al rischio incendi di 

interfaccia, rischio idraulico-idrogeologico e Microemergenze, adeguato ed aggiornato come risulta dagli 

elaborati come sopra elencati, che pur non essendo materialmente allegati, fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetta al parere in ordine alla regolarità contabile;  

 

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco riportata integralmente nell’elaborato 1, che, ancorché non 

materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Con votazione  unanime, palesemente espressa per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa , che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, dando atto che l’oggetto della presente rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi e per gli effetti  dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000,  il Piano di Protezione Civile 

comunale relativo al rischio incendi di interfaccia, rischio idraulico-idrogeologico e Microemergenze, redatto 

dalla Società Risorse e Ambiente s.r.l. di Brescia, così come adeguato ed aggiornato, composto dai seguenti 

elaborati: 

1 – Relazione Generale 

2 – Relazione Tecnica 

3 – Relazione di Piano 

TAV 1.00 - Inquadramento territoriale 

TAV 2.00 - Quadro d'unione 

TAV 2.01 - Quadro d'unione 

TAV 3.00 - Criticità idrogeologica territorio comunale 

TAV 4.00 - Pericolo idrogeologico Montipitrosu-CodaCavallo 

TAV 4.01 - Pericolo idrogeologico Lu Fraili - Lu Muvruneddu 

TAV 4.02 - Pericolo idrogeologico Sitagliacciu - La Suaredda 

TAV 4.03 - Pericolo idrogeologico San Teodoro – Stirritogghiu 

TAV 4.04 - Pericolo idrogeologico Badualga - Franculacciu 

TAV 5.00 - Pericolo frane 

TAV 6.00 - Aree percorse da incendio - aggiornamento 2016 

TAV 6.01 - Perimetrazione nuclei urbani 

TAV 6.02 - Classificazione livello di pendenza 

TAV 6.03 - Pericolo incendio boschivo e di interfaccia 2017 

TAV 6.04 - Rischio incendi nuclei urbani 

TAV 6.05 - Rischio incendio boschivo e di interfaccia 2017 

TAV 7.00 - Pericolo idrogeologico analisi dettaglio San Teodoro centro 

 

Di trasmettere il  Piano di Protezione Civile aggiornato alla Regione Autonoma della Sardegna per i 

provvedimenti di  competenza; 
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Di demandare, alla Giunta Comunale, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti, il recepimento di 

eventuali prossime variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Piano di Protezione Civile per 

aggiornamento di dati e/o dotazioni e al Sindaco, la formale individuazione dei componenti il C.O.C.; 

 

Di demandare, altresì, al Settore LL.PP. - Manutenzioni e Servizi l’attuazione di tutti gli atti necessari e 

conseguenti all’approvazione del presente atto e la conservazione degli atti stessi;  

 

Di dare, successivamente all’approvazione e alla pubblicazione del Piano, ampia diffusione dello stesso a 

tutti gli uffici, agli enti e associazioni interessate; 

 
PARERE FAVOREVOLE 

Sulla regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del d.lgs. n. 267 de18.08.2000 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GEOM. LIVIO MANUEDDU 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO DOTT.SSA PETTA GRAZIELLA
1
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 

17/01/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

San Teodoro, lì 17/01/2020 

  Per il Segretario Comunale 

                                                                                                           IL MESSO NOTIFICATORE 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

E' esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.  

n. 267/2000. 

 

San Teodoro, lì 27/12/2019 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT.SSA PETTA GRAZIELLA 

 

 
 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


