
COMUNE DI BERCHIDDA
(Prov. di Olbia Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 30 del 12/04/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEFINITIVO DI EMERGENZA DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BERCHIDDA

L'anno  2013,  addì   dodici del  mese  di  aprile  alle  ore  09:00,  nella  Casa  Comunale,  previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  GIUNTA 
COMUNALE.
Presiede il Sindaco  Dr. Sebastiano Sannitu.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del seguente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Grazia Meloni.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
SANNITU SEBASTIANO Sindaco X

MELONI SERGIO GRAZIANO Vice Sindaco X
MELONI MARIO FRANCESCO Assessore

PIANEZZI FRANCESCO GIUSEPPE 
BENITO ADOL

Assessore

MANZONI GIUSEPPE Assessore
APEDDU MARIA RAIMONDA Assessore X

Presenti: 3       Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DEFINITIVO  DI  EMERGENZA  DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BERCHIDDA 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15/03/1997 n.59 ed in particolare l’art. 108 comma 1,
lettera c), con il quale attribuisce ai Comuni, tra l’altro, le funzioni relative alla predisposizione dei piani Comunali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
VISTO che l’art.15 della  su richiamata Legge  225/1992 definisce le competenze del  Comune e le attribuzioni del  
Sindaco il quale, cosi come precisato al comma 3, è autorità di Protezione Civile;
VISTO che ai sensi dell’art.70 della L.R. 12 giugno 2006 n. 9 spettano ai comuni, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs n.112  
del 1998, i seguenti compiti e funzioni:
- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai 
programmi e piani regionali;
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari per assicurare i  
primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
-  predisposizione  e  attuazione  dei  piani  comunali  e/o  intercomunali  di  emergenza,  anche  nelle  forme  di  gestione  
associata individuate ai sensi della L.R. n.12 del 2005;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
- vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di Protezione Civile;
- utilizzo del volontariato di Protezione Civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali.
PRESO ATTO che il Comune di Buddusò fa parte della Comunità Montana del monte Acuto la quale ha dato incarico
allo studio di consulenza tecnica del Dott. Agr. Mazzeo Francesco di redigere il Piano di Emergenza di Protezione  
Civile dei Comuni appartenenti alla stessa C.M.;
VISTA la propria precedente Deliberazione n. 63 15/06/2012 di approvazione del preliminare del “Piano di
Emergenza Comune e di protezione Civile”;
DATO ATTO che è stato acquisito agli atti del Comune il “Piano di Emergenza Comune e di protezione Civile”, 
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Rischio Idrogeologico con allegata monografia
- Lineamenti della pianificazione e procedure di emergenza per il rischio idrogeologico
- Rischio Incendio con allegata monografia
- Lineamenti della Pianificazione e procedure di Emergenza per il rischio Incendio boschivo e di interfaccia 
- Censimento delle risorse e delle infrastrutture di protezione civile
- Elaborato grafici:
- Tav. 01 Inquadramento territoriale
- Tav. 02.A1 Carta della valutazione del rischio incendio boschivo e di interfaccia
- Tav. 02.A2 Carta della valutazione del rischio incendio boschivo e di interfaccia
- Tav. 02.B1 Carta della valutazione del rischio incendio boschivo e di interfaccia
- Tav. 02.B2 Carta della valutazione del rischio incendio boschivo e di interfaccia
- Tav. 03 Carta della valutazione del rischio Idrogeologico
- Tav. 04 Carta delle infrastrutture di protezione civile
VISTO ed esaminato il definitivo del “Piano di Emergenza Comune e di protezione Civile” e ritenutolo rispondente
alla normativa ed esigenze dell’Ente;
VISTO che la Prefettura di Sassari, in quanto Ente coinvolto nelle operatività e nella gestione dell’emergenza delle
diverse fasi di attenzione, pre-allarme e allarme, ha recentemente sollecitato tutti i Comuni a dotarsi dei Piani di
Emergenza e a trasmetterne copia;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- Legge 24/02/1992 n. 225
- D.Lgs 31/03/1998 n. 112
- D.P.R. 08/02/2002 n. 194
- Legge 09/11/2001 n. 401
VISTA la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n.3 “Interventi regionali di Protezione Civile”
VISTA la Legge Regionale 21 settembre 1993, n.46, art. 9;
VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n.9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”
DATO ATTO che il Piano Comunale di Emergenza non rientra nella fattispecie elencate all’art. 42, lett.b) del D.Lgs n
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267/2000;
»

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ex art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO il D.Lgs 31/03/1998 n. 112;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
DI APPROVARE il “Piano di Emergenza Comune e di protezione Civile” costituito dagli elaborati allegati , descritti in 
premessa,che formano parte integrante del presente atto;
DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti successivi e conseguenti
DI DISPORRE l’invio del Piano Comunale di Emergenza alla Comunità montana Monte Acuto per la successiva 
trasmissione agli organi preposti;
Di Autorizzare gli organismi interessati all’utilizzo dei dati contenuti nel Piano.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c 4 del D.Lgs n. 267/2000.
               La seduta termina alle ore 12,30
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 Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
F.to Dr. Sebastiano Sannitu

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della  presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on-line,  sul sito  web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) il 24/04/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

  

ESECUTIVITA’

La presenta deliberazione:

[  ] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000  n° 267.

[  ] è divenuta esecutiva  il _______________ ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li  ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berchidda, 24/04/2013      
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Meloni
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEFINITIVO DI EMERGENZA DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BERCHIDDA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Berchidda, li 12/04/2013 Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Geom. Salvatore Sircana 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Berchidda, li 12/04/2013 Il Responsabile Settore Finanziario
F.to Rag. Antonio Rossi
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