Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 43 del 05/08/2020
Oggetto:

Approvazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

L’anno 2020, addì 5 del mese di Agosto alle ore 19.00 nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant’ Elena in Via
Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell’art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
CONSIGLIERI

PRESENTE

CONSIGLIERI

PRESENTE

CONTINI Mauro

Si

LOBINA Antonio

Si

ANGIUS Romina

No

MARCI Raffaele

Si

ATTILINI Roberto

Si

MARINI Marcella

Si

BRAI Maria Tecla

Si

MURGIONI Rita

Si

BUSONERA Stefano

Si

OLLA Mariangela

Si

CADEDDU Silvana

Si

PANI Antonio

No

CADONI Barbara

Si

PILI Chiara

Si

CASANOVA Giuseppe

Si

PILUDU Francesco

Si

COCCIU Paolo

Si

PIRAS Marco

Si

COCCO Dino

No

PIRAS Valeria

Si

COSSU Maria Teresa

Si

SARRITZU Martino

Si

DELUNAS Stefano

Si

SBANDI Guido

Si

FRAU Enrico

Si

TORRU Lucio

Si

GALANTUOMO Davide

Si

GHIANI Marco

Si

LIGAS Mauro

Si

Presenti
Assenti

26
3

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale CONTINI Mauro, e partecipa Vice Segretario
Generale Incaricato Dott. Marco Virdis.
Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : PILUDU Francesco ; MARCI Raffaele; COSSU Maria Teresa
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Sono presenti gli Assessori: Francesca Asquer, Martina Alessia Cambarau, Elisabetta Cossu (V.C.), Piero Piccoi, Tiziana
Terrana

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MAURO CONTINI

In prosecuzione di seduta invita il consesso all’esame del punto iscritto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto:
“Approvazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile” del quale omette la lettura in quanto inviato,
a tutti i Consiglieri;
Intervento del Consigliere Marco Piras che chiede l’Illustrazione del Piano, come integralmente riportato nel verbale di
seduta;
Intervento del Vice Segretario Generale, Marco Virdis, che illustra il Piano comunale di protezione civile, come
integralmente riportato nel verbale di seduta;
Intervento della Consigliera Valeria Piras e del Consigliere Marco Ghiani, come integralmente riportato nel verbale di
seduta;
Intervento del Vice Segretario Generale, Marco Virdis, in risposta a quanto segnalato dal Consigliere Marco Ghiani,
come integralmente riportato nel verbale di seduta;
Intervento dei seguenti Consiglieri, come integralmente riportato nel verbale di seduta:
- Guido Sbandi, Sindaco Stefano Delunas, Antonio Lobina, Guido Sbandi (2° intervento);
Terminati gli interventi il Presidente invita il consesso alla votazione del punto in discussione previe eventuali
dichiarazioni di voto, come integralmente riportato nel verbale di seduta;
Considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire per dichiarazioni di voto, si procede alla votazione della
proposta in questione per chiamata nominativa effettuata dal Vice Segretario Generale con il seguente esito
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:
Presenti e votanti: n. 26;
Voti Favorevoli: UNANIME;
Il Presidente del Consiglio proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile”;
A questo punto il Presidente invita il consesso alla votazione dell’immediata esecutività della stessa, per chiamata
nominativa effettuata dal Vice Segretario Generale con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori precedentemente nominati:
Presenti e votanti: n. 26;
Voti Favorevoli: UNANIME;
Il Presidente, proclama la votazione e dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 66/2020, a firma del Dirigente, del Settore “Polizia Municipale e
Protezione Civile – Mobilità e Traffico”, che di seguito si riporta testualmente:
“Premesso che
-l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo l’adozione 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 ed il
coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio;
-l’adozione del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale è necessaria al fine avere di avere uno
strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato eventuali
emergenze che possono verificarsi;
Rilevato che
-a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» è stato emanato il Decreto Legislativo
2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
-all’art 1 del suddetto D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, viene indicata la definizione e le finalità del Servizio
Nazionale della protezione civile;
-l’art 2 del medesimo D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, reca: “Sono attività di protezione civile quelle volte
alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro
superamento”;
-l’art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, cita: “Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di
protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono
l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di
indirizzo politico in materia di protezione civile...”;
-al comma 1 lettera c) dello stesso articolo art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, tra l’altro, i Sindaci e i
Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione civile, autorità
territoriali di protezione civile ed esercitano le loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e
coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni (ex
successivo art. 6 comma 1), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
-all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, vengono attribuite le funzioni ai Comuni e
definite le responsabilità del Sindaco, in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo svolgimento in
ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con
riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
Visti:
l’articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai Comuni il compito di
predisporre i Piani Comunali e/o intercomunali in materia di protezione civile oltre ulteriori funzioni
quali:
-attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite da programmi e piani regionali;
-adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
-predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali e provinciali;
-attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l’emergenza;
-vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
-utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali e regionali;
l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le competenze
di cui all’articolo 36 del Decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 266 in materia di
informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione
civile;
Considerato:
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-che le attività di Protezione Civile, sono finalizzate alla tutela della integrità della vita, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi;
-che l’attività di Protezione Civile si determina quando la gestione di un evento, per la gravità, la
complessità e/o vastità dello stesso, richiede competenze plurime e l’intervento coordinato e sinergico di
più Enti e/o Organizzazioni;
- che la Protezione Civile si sviluppa perciò in un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da
enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni, che operano ciascuno nel campo di propria competenza e che,
insieme, mirano a garantire un’azione completa per il soccorso durante un evento calamitoso finalizzata
al superamento dell’emergenza, il tutto con il coordinamento e la direzione del Sindaco, quale Autorità
Comunale di Protezione Civile (art. 15 Legge n. 225/92);
- che l’efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall’insieme delle componenti di Protezione
Civile, le quali assicurano individualmente, esperienza e professionalità, ma che, per un intervento
combinato e integrato, hanno necessità di una pianificazione, le cui linee siano predisposte, condivise e
riportate in un Piano;
- che il Piano Comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i rischi presenti all’interno del
territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed efficiente gestione dell’emergenza;
Viste:
Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso la Direzione
Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”;
Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
e s.m.i.;
Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici regionali”;
Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”;
Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni” (inserendo:
Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica);
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile;
Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione civile e
Privacy”;
Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227,
articolo 2, comma 6°;
Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401) Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione
Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile";
L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile;
Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della Direzione
generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale;
Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione civile». (GU
n.242 del 15-10-2013);
Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013;
Viste le ulteriori indicazioni normative della Regione Autonoma Sardegna:
- Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale Operativo
delle allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione
civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”; Adeguamento alle osservazioni del
Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC);
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- Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30/12/2014 di attivazione del Centro funzionale
decentrato (CFD) di Protezione Civile della Regione Sardegna - Determinazione del Direttore Generale
della Protezione Civile Regionale n. 4 del 23.01.2015 di attivazione e uso del sistema informativo
regionale di protezione civile ZeroGis, obbligatorio per l’aggiornamento della rubrica telefonica del
sistema di allertamento comunale e per il caricamento della pianificazione comunale, delle strutture e
delle risorse facenti parte del sistema di protezione civile.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014 n.53/25, in vigore dal 12 febbraio 2015 Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile" inerente le procedure di allertamento del
sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico (ed
abrogazione della Direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 27 marzo 2006);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 2016 n.20/10 con la quale sono state approvate le
linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile ai fini di offrire ai
Comuni della Sardegna un valido supporto tecnico da parte della Regione che li agevoli nel processo di
redazione dei relativi Piani, indirizzando le Amministrazioni Comunali verso la dotazione di uno
strumento operativo da utilizzare nelle differenti fasi di allerta, uniformando i linguaggi, le modalità
operative e le procedure con tutte le strutture operative, lasciando al Comune libera scelta delle
modalità pratiche di elaborazione del Piano, stabilendo che i Comuni provvedano all’inserimento e al
costante aggiornamento della pianificazione comunale e delle risorse facenti parte del sistema locale di
protezione civile nel Sistema Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11 maggio 2016, n. 26/12 - Aggiornamento Manuale
Operativo delle allerte ai fini di Protezione civile e Progetto Centro Funzionale Decentrato (CFD).
Adeguamento dei modelli in uso al CFD per l'espletamento dei compiti istituzionali nell’ambito del
sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico. Approvazione delle modalità di
trasmissione degli avvisi di condizione meteorologica avversa, degli avvisi di criticità per rischio
idrogeologico e/o idraulico e dei comunicati stampa;
- il documento “Presidi territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di individuazione, risorse
umane e strumentali”, predisposto in attuazione della Delib.G.R. n. 70/28 del 29 dicembre 2016,
approvato con Delibera G.R del 13 febbraio 2018, n. 7/18;
- Prescrizioni regionali AIB 2017-2019 - aggiornamento 2019 approvate con Delibera G.R del 03 maggio
2019, n. 17/2;
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/8 del 23.5.2017;
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019.
Anno 2019 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2019, n. 20/32;
- Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi. Approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale del 08 gennaio 2019, n. 1/9;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale n. 1 del 10/01/2012 e n. 2 del 10/01/2012, con le quali si è
proceduto all’approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale, rispettivamente per il rischio
incendio di interfaccia e per il rischio idraulico e idrogeologico;
Dato atto che
con deliberazione della Giunta Comunale n.191 del 21/10/2016 è stato approvato un protocollo d’Intesa
tra il Comune di Quartu Sant’Elena ed il Rotary Club Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena
c/o Hotel Italia, via Panzini 67, per garantire una più agevole conclusione delle procedure di revisione e
valutazione periodica del Piano di Emergenza Comunale;
in esecuzione del suddetto accordo collaborativo l’ing. Piergiorgio Ibba ed il Dott. Pietro Ruiu, in stretto
raccordo con il personale dell’ufficio comunale di Protezione civile hanno proceduto ad aggiornare e
adeguare il Piano Comunale di Protezione Civile secondo le direttive e le procedure previste dalla
normativa regionale.
Considerato che gli incaricati hanno presentato l’aggiornamento del suddetto piano, comprensivo dei
seguenti elaborati:
1- relazione introduttiva
2- relazione generale;
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3- ALLEGATO A quadro normativo di riferimento;
4- ALLEGATO B – aree di deposito materiali infiammabili;
5- ALLEGATO C – risorse comunali;
6- ALLEGATO D – risorse del territorio;
7- ALLEGATO E – organizzazioni di volontariato di protezione civile;
8- ALLEGATO F – aree rischio idrogeologico;
9- ALLEGATO G – tabelle delle strutture e delle zone esposte a rischio idrogeologico;
10- ALLEGATO H - tabelle delle strutture e delle zone esposte a rischio incendio di interfaccia;
11- ALLEGATO I – schede monografiche punti critici;
12- ALLEGATO L – schede monografiche aree attesa;
13- ALLEGATO M – schede monografiche aree ammassamento;
14- ALLEGATO N – schede monografiche cancelli di viabilità;
15 TAVOLA 2A - carta dei punti acqua (centro abitato)
16 TAVOLA 2B - carta dei punti acqua (litoranea primo tratto)
17 TAVOLA 2C - carta dei punti acqua (litoranea secondo tratto)
Considerato che il Piano è stato trasmesso con nota prot. 57281 del 25.05.2020 ai diversi settori
dell’Ente, al fine di acquisire ai sensi ai sensi della L. 241/90 art.16 apposito parere con l’avvertenza che
decorsi 20 gg come disposto dalla L. n. 69/2009 in assenza di una risposta, il parere si riterrà acquisito in
senso favorevole;
Dato atto che nei termini è pervenuto il parere favorevole con osservazioni da parte dei seguenti settori:
nota prot.66735 del 17.06.2020 del Settore Opere pubbliche e patrimonio,
nota del 08.06.2020 del Settore Urbanistica, attività produttive, Suape ed Edilizia privata,
nota prot. 43438 del 03.07.2020 del Settore Ambiente e servizi tecnologici;
Preso atto che a seguito le osservazioni dei settori sono state recepite nell’ultima versione del piano,
opportunamente integrato dai tecnici incaricati in data 15.07.2020;
Dato atto che il piano nella versione definitiva è stato inviato ai settori interessati con nota prot. 76768
del 15.07.2020;
Dato atto che per valutare la portata applicativa del piano l’ufficio comunale di Protezione Civile,
tenendo conto degli elementi conoscitivi inviati dagli altri settori interessati, ha elaborato apposita
relazione economica, contenente una stima dei costi previsti per dare compiuta attuazione allo stesso
piano, trasmessa ai settori interessati con nota prot.75936 del 13.07.2020 ed allegata allo stesso piano
come allegato n.18 ;
Rilevata la necessità di tener conto delle informazioni riportate nella suddetta relazione in sede di
elaborazione dei futuri atti di programmazione economico finanziaria, affinché sia garantita l’effettività
delle previsioni di piano nei limiti delle risorse disponibili;
Considerata l’urgenza di approvare in forma speditiva da parte del competente organo consiliare
l’aggiornamento del piano comunale di Protezione civile”;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione in oggetto è stata licenziata dalla 3ª Commissione Consiliare
Permanente, in data 22/07/2020, come da verbale agli atti;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione
Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico, prescindendo dal parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole del Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, del
T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del
presente atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, recante “TUEL delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto comunale;
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SENTITO l’intervento del Vice Segretario Generale e dei Consiglieri Comunali, come integralmente riportato nel verbale
di seduta;
CON le votazioni come sopra riportate;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa;
1) Di approvare l’allegato Piano Comunale di Protezione Civile, costituito dai seguenti elaborati:
1- relazione introduttiva
2- relazione generale;
3- ALLEGATO A quadro normativo di riferimento;
4- ALLEGATO B – aree di deposito materiali infiammabili;
5- ALLEGATO C – risorse comunali;
6- ALLEGATO D – risorse del territorio;
7- ALLEGATO E – organizzazioni di volontariato di protezione civile;
8- ALLEGATO F – aree rischio idrogeologico;
9- ALLEGATO G – tabelle delle strutture e delle zone esposte a rischio idrogeologico;
10- ALLEGATO H - tabelle delle strutture e delle zone esposte a rischio incendio di interfaccia;
11- ALLEGATO I – schede monografiche punti critici;
12- ALLEGATO L – schede monografiche aree attesa;
13- ALLEGATO M – schede monografiche aree ammassamento;
14- ALLEGATO N – schede monografiche cancelli di viabilità;
15 TAVOLA 2A - carta dei punti acqua (centro abitato)
16 TAVOLA 2B - carta dei punti acqua (litoranea primo tratto)
17 TAVOLA 2C - carta dei punti acqua (litoranea secondo tratto)
18 – relazione finanziaria
2) Di dare atto che il Piano di protezione Civile fornisce indicazioni in merito agli scenari di rischio rappresentati,
nonché gli elementi necessari per la gestione delle emergenze e trattandosi di uno strumento dinamico dovrà
essere sottoposto a revisione ogni qualvolta ritenuto necessario in relazione ad intervenute modifiche normative,
approfondimenti o degli scenari;
3) Di dare atto che la stima dei costi previsti per l’attuazione del piano, contenuti nell’allegata relazione economica
(ALLEGATO 18) sarà tenuta in considerazione in sede di elaborazione dei futuri atti di programmazione economico
finanziaria, affinchè sia garantita l’effettività delle previsioni del piano nei limiti delle risorse disponibili;
4) Di disporre il caricamento dello stesso nella piattaforma digitale regionale “zerogis”;
5) Di disporre che l’aggiornamento e revisione periodica degli Allegati al Piano, su proposta dell’Ufficio di Protezione
Civile, siano approvati con deliberazioni di Giunta comunale, che le nomine dei Referenti e relativi Sostituti delle
Funzioni del Centro Operativo Comunale (COC) siano adottate con decreto del Sindaco e che le modifiche
dell’Elenco telefonico di emergenza siano disposte con provvedimento del responsabile dell’Ufficio di Protezione
Civile;
6) Di sostituire integralmente il precedente Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione C.C. n.
1/2012 e n.2/2012 del 10/01/2012, con il nuovo Piano, oggetto della presente deliberazione;
7) Di dare atto inoltre che, al fine della migliore diffusione ed informazione alla cittadinanza sul sistema di protezione
civile comunale e sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza, saranno utilizzati i canali e gli
strumenti di comunicazione istituzionale predisposti, nonché eventuali opuscoli informativi e/o incontri pubblici;
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8) Di dare atto che il Settore Polizia Municipale e Protezione Civile – Mobilità e Traffico provvederà alla trasmissione
della presente deliberazione e del Piano di Protezione Civile Comunale a:
tutti i soggetti componenti il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
Regione Autonoma Sardegna – Dipartimento di Protezione Civile;
Città Metropolitana di Cagliari;
comuni confinanti (Cagliari, Quartucciu, Selargius, Maracalagonis);
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
altri Enti e Istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze;
9) Di dichiarare, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione al Piano di Protezione
Civile Comunale.
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Pareri
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 66

Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Municipale
Oggetto: Approvazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2020

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Dott. Marco Virdis

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: NON NECESSARIO: Il presente atto non comporta attualmente riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Come specificato nel dispositivo ''la
stima dei costi previsti per l’attuazione del piano, contenuti nell’allegata relazione economica
(ALLEGATO 18) sara' tenuta in considerazione in sede di elaborazione dei futuri atti di
programmazione economico finanziaria, affinche' sia garantita l’effettivit' delle previsioni del piano
nei limiti delle risorse disponibili''.
Data 16/07/2020

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Dott. Giuseppe Picci

Comune di Quartu Sant’Elena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Vice Segretario Generale Incaricato

F.to CONTINI Mauro
____________________________

F.to Dott. Marco Virdis
____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena, il giorno
11/08/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/08/2020, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Quartu Sant’Elena, 11/08/2020

Vice Segretario Generale Incaricato
F.to Dott. Marco Virdis
____________________________

Immediata

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
di questo comune
Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____ al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Vice Segretario Generale Incaricato
F.to Dott. Marco Virdis
________________________

Copia Conforme all’Originale per uso interno amministrativo rilasciata il __/___/_____
Il Funzionario Incaricato
___________________________
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