COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

COPIA

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32
(assunta con i poteri della Giunta)

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE

L’anno 2013, addì 19, del mese di Marzo, in Assemini, nella sede Comunale, alle
ore 13.15, il Commissario Straordinario DR. GEROLAMO SOLINA con l’assistenza del
Segretario Generale, DR. REMO ORTU

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 106 del
07.08.2012, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini ed il sottoscritto
è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino
all’insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 comma 2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

PREMESSO CHE:


Con deliberazione n. 125 del 9.7.2012 la Giunta Comunale approvava il Piano di emergenza di
Protezione Civile e antincendio del Comune di Assemini, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della O.P.C.M.
3624 del 22.10.2007 redatto dall’Ing. Italo Frau, con sede in via Manzoni n. 63, Cagliari, iscritto all’ordine
degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5541;

Con delibera n. 1 del 3.9.2012 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della R.A.S., ha approvato i
riscontri alle osservazioni al Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali pervenute dai vari enti e
amministrazioni locali, fra le quali quelle presentate da questa Amministrazione Comunale;
 Con lo stesso atto è stato adottato in via preliminare, ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 e dell’art. 1
lettera f) della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 23.06.2011, lo stralcio funzionale del Piano
di Bacino distrettuale denominato: “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata,
necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali
(P.S.F.F.)” ad esclusione dei territori dei Comuni di Bosa, Terralba, Uta e Villasor;
 a seguito di tale approvazione si rende indispensabile provvedere, fra gli altri adempimenti,
all’adeguamento del Piano di Protezione Civile sulla base delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio
idrogeologico e recepimento nel modello di intervento delle risultanze delle riunioni di coordinamento con
le associazioni. Aggiornamento dell’organigramma di protezione civile e delle rubriche con numeri utili.
Individuazione delle aree di pertinenza di ciascuna associazione di protezione civile e/o di volontariato.
Predisposizione di tutta la fase operativa e di divulgazione del Piano.
Visto il Piano di Protezione Civile aggiornato e adeguato al nuovo Piano Stralcio Fasce Fluviali, redatto
dall’Ing. Italo Frau, all’uopo incaricato con DD n. 1069 del 3.12.2012 così articolato:


APPLICAZIONE RISCHIO IDRAULICO (Tavole interamente sostituite)
Tavola N° 1a-idro CARTA DEGLI ESPOSTI AREA URBANA
Tavola N° 1b-idro CARTA DEGLI ESPOSTI TERRITORIALE
Tavola N° 2-idro CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA TERRITORIALE
Tavola N° 3-idro CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO TERRITORIALE
Tavola N° 4a-idro CARTA DELL’EMERGENZA AREA URBANA
Tavola N° 4b-idro CARTA DELL’EMERGENZA TERRITORIALE
Tavola N° 5-idro AMBITI TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE ASS. DI PROTEZIONE CIVILE
APPLICAZIONE RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA
Tavola N° 1a-inc CARTA DEGLI ESPOSTI AREA URBANA (tavola invariata)
Tavola N° 1b-inc CARTA DEGLI ESPOSTI TERRITORIALE (tavola invariata)
Tavola N° 2-inc CARTA DELLA PERICOLOSITA’ TERRITORIALE (tavola invariata)
Tavola N° 3-inc CARTA DELLA VULNERABILITA’ TERRITORIALE (tavola invariata)
Tavola N° 4-inc CARTA DEL RISCHIO TERRITORIALE (tavola invariata)
Tavola N° 5a-inc CARTA DELL’EMERGENZA AREA URBANA SCENARIO 1 – 2 (tavola integrata)
Tavola N° 5b-inc CARTA DELL’EMERGENZA TERRITORIALE SCENARIO 1 – 2 (tavola invariata)
APPLICAZIONE RISCHIO IDRAULICO Tavole interamente sostituite
Allegato A0-idro RELAZIONE DI PIANO
Allegato A1-idro MODELLO DI INTERVENTO
Allegato A2
SCHEDA COMUNE
Allegato A3
RUBRICA TELEFONICA
ESAMINATO il suddetto Piano Comunale di Emergenza così come aggiornato;
CONSIDERATO che il suddetto piano fornisce indicazioni circa gli scenari di rischio sia in riferimento agli
aspetti dei rischi di natura idrogeologica che agli incendi di interfaccia alla luce delle nuove perimetrazioni
delle aree a rischio idrogeologico e delle esigenze operative delle varie associazioni presenti nel territorio;
VISTA la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale

Comune di Assemini
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Assemini
predisposto in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007, e
sulla base delle nuove Perimetrazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, allegato e costituente parte
integrante e sostanziale della presente proposta, completo degli elaborati grafici elencati in premessa.
Di dare atto che il Piano di Protezione Civile riguarda sia gli aspetti derivanti dal rischio idrogeologico che gli
aspetti derivanti dal rischio incendi;
2. di confermare l’istituzione, come riportato nell’organigramma, del Centro Operativo Comunale C.O.C.,
presso cui chiunque può avere notizia del piano e prendere visione degli elaborati di riferimento;
3. di confermare che:
• Responsabile del C.O.C. è il Sindaco o il Sindaco Pro Tempore;
• Responsabile del Servizio di Protezione Civile è il Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica
• Il Responsabile del Servizio Protezione Civile, in concorso con il Centro Operativo Comunale, provveda ad
assicurare la funzionalità del Piano Comunale di Emergenza tramite i necessari contatti con tutti i soggetti
componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile e tramite ogni azione necessaria alla conoscenza,
promozione, attuazione ed aggiornamento dello stesso Piano;
4. di confermare che tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile dovranno
partecipare, negli ambiti di rispettiva competenza, alle attività previste nel citato Piano Comunale di
Emergenza e nell’organigramma allegato alla presente;
5. di disporre la più ampia diffusione dei contenuti del Piano aggiornato;
6. di disporre che copia della presente deliberazione:
• sia trasmessa ai responsabili dei Servizi comunali competenti in materia ed a tutti i soggetti componenti il
Sistema Comunale di Protezione Civile;
• sia affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del provvedimento
medesimo;
sia pubblicata sul sito internet del Comune;
sia trasmessa al Presidente della Provincia di Cagliari, al Signor Prefetto di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni
confinanti.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Comune di Assemini

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DR. GEROLAMO SOLINA
.............

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. REMO ORTU
...................

-----------------------------------------------------------Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. REMO ORTU

____________________
----------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per
15 gg. consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo
n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. REMO ORTU

____________________

