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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.47 del 21/05/2015 

OGGETTO:PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE C IVILE. 
APPROVAZIONE PIANO DEFINITIVO AGGIORNATO.           

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio, nella Casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale, convocata per le ore otto  e minuti trenta, presieduta dal  Dr. PIETRO SIRCANA 
nella sua qualità di  Sindaco e con l’intervento degli Assessori:  

Cognome e Nome Presente 
  
1. Dr. PIETRO SIRCANA - Sindaco  Sì 

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco  No 

3. DECANDIA ANDREA - Assessore  Sì 

4. FRESU PIETRO - Assessore Sì 

5. SOTGIA MARIANO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del 
Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa GAVINA COCCO. Constatata la 
legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole. 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità tecnica Favorevole 21.05.2015 Geom. Giovanni 

Torru      
 

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto. 

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Giovanni Torru 

___________________________ 

 

COMUNE DI OSCHIRI 
Via Marconi,9 - 07027  

PROVINCIA DI  OLBIA TEMPIO  
P. IVA 00110800901 



Premesso che: 
 

• ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 225/92 art. 15; D.- Lgs. 112/98 art. 108 comma c), 
D.Lgs 267/2000 e L.R. del 12 giugno 2006, n. 9 art. 70 il Sindaco ha il dovere di dotarsi di 
una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi di prevenzione ed organizzative del 
Sistema Comunale di Protezione Civile, volte a superare le condizioni di emergenza.  

• allo scopo la Comunità Montana del Monte Acuto, con principio di collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali del territorio, ha predisposto uno studio preliminare specifico 
per ogni singolo comune, di Piano di Emergenza, tarato sulla conoscenza dello stato del 
rischio del territorio, da sottoporre alla valutazione e approvazione della competente 
Amministrazione Comunale; 

• La Comunità Montana  del Monte Acuto ha redatto il Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile; 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 28.06.2012, di approvazione del 
progetto preliminare presentato dalla Comunità Montana, progetto con il quale sono state 
definite le caratteristiche qualitative e funzionali, descritti i lineamenti della pianificazione e 
le procedure di emergenza per il rischio di incendio e idrogeologico, la metodologia 
operativa e la procedura di redazione, da sviluppare successivamente in un progetto 
definitivo; 

• Vista la nota della Comunità Montana prot. 120 del 09.04.2013, con la quale si trasmette il 
Piano Definitivo di Protezione Civile; 

• Vista la propria precedente deliberazione n. 40 del 11.04.2013, esecutiva, avente a oggetto 
l’approvazione definitiva del Piano Comunale di Protezio e Civile; 

• Vista la nota della Comunità Montana prot. 184  del 20.05.2015, acquisita al ns Prot. al n. 
4450 in data 20.05.2015 con la quale si trasmette il Piano Definitivo Aggiornato di 
Protezione Civile; 

Ritenuto che il suddetto piano definitivo aggiornato rispetta pienamente le indicazioni impartite 
dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile; 
 
Ritenuto opportuno approvare il Piano Definitivo Aggiornato di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Oschiri redatto dai professionisti incaricati dalla Comunità 
Montana del Monte Acuto in quanto meritevole di approvazione; 
 
Vista la nota RAS – Direzione Generale della Protezione Civile. Prot. 2814 Pos XIV .16.1 del 
03.04.2015 avente ad oggetto “Piattafoma ZeroGis – inserimento piani protezione civile comunali”. 
 
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 il parere favorevole del Servizio Tecnico; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18-
08-2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 



 
Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto; 
 
Di approvare il Piano Definitivo Aggiornato di Emergenza Comunale di Protezione Civile del 
Comune di Oschiri come predisposto dai professionisti incaricati dalla Comunità Montana del 
Monte Acuto corredato dei seguenti allegati:  
 

ELABORATI DESCRITTIVI: 
 

� relazione generale 

� rubrica telefonica dell’emergenza 

� valutazione del rischio incendio boschivo e di interfaccia con allegata monografia 

� lineamenti della pianificazione e procedure di emergenza per il rischio di incendio boschivo 
e di interfaccia 

� valutazione del rischio idrogeologico econ allegata monografia 

� lineamenti della pianificazione e porcedure di emergenza per il rischio idrogeologico 

� censimento delle risorse di protezione civile. 

Di dare atto che gli elaborati descrittivi approvati col presente atto di aggiornamento 
sostituiscono gli elaborati descrittivi approvati con la precedente deliberazione n. 40 
del 11.04.2013 citata in premessa. 

 
ELABORATI CARTOGRAFICI: 
 
� Tavola   01 – inquadramento generale 

� Tavola  02 – rischio incendio A1 

� Tavola  02 - rischio incendio A2 

� Tavola  02 - rischio incendio B1 

� Tavola  02 - rischio incendio B2 

� Tavola  03 – rischio idrogeologico 

� Tavola delle infrastrutture 
 

� Tavola n. 04  carta della protezione civile 

 
”.  Di dare atto che con l’approvazione del presente atto di aggiornamento vengono sostituiti gli 
elaborati cartografici per la valutazione del rischio idrogeologico (tavola 03), già approvato con 
la precedente delibera  G.C. n. 40/2013 citata. 
 
Di dare atto che con l’approvazione del presente atto di aggiornamento si integrano gli Elaborati 
Cartografici,  già approvati con la precedente delibera  G.C. n. 40/2013,  con la “Tavola delle 
infrastrutture 
 



Di autorizzare l’utilizzo dei dati contenuti nei piani da parte degli organismi interessati. 
 
Di caricare il Piano Comunale di Protezione Civile come aggiornato sulla piattaforma web ZeroGis, 
secondo le indicazioni della RAS – Direzione Generale della Protezione Civile. Nota prot. 2814 Pos 
XIV .16.1 del 03.04.2015. 
 
Di  trasmettere il Piano di Protezione come aggiornato col presente atto agli organi competenti. 
 
 
Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa GAVINA COCCO  

 
___________________________________ 

Il Sindaco 
F.to : Dr. PIETRO SIRCANA 

 
___________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione:  
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 21/05/2015, con numero 926 per rimanervi quindici 
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000); 
 
è stata trasmessa in data 21-mag-2015 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°4491 

 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 21/05/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-mag-2015:  
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000); 

 
� decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000). 

 
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione. 

 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 21/05/2015 Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Oschiri li, 21/05/2015 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 
 
 


