
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del  27/03/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di  marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: FROLDI M, FEOLA L., PUGGIONI S.

Prima dell'introduzione  degli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  il  Sindaco  mette  in 
votazione  l'inversione  degli  argomenti  in  discussione.  Precisamente  il  punto  secondo, 
previsto nell'O. Di G., viene discusso per primo e subito dopo sarà discusso il punto n.1. 

L'esito  della  votazione  relativa  all'inversione  dei  punti  1  e  2  è  favorevole per  tutti  i 
Consiglieri presenti.
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Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 13
Astenuti 0
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .
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Deliberazione n. 10 del  27/03/2014

Proposta n° 489 del 21/03/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  Direttiva  Assessoriale  del  27 marzo 2006 che  stabilisce gli  “Indirizzi  operativi  per  la  gestione  
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini di protezione civile”, dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente,  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante "Dichiarazioni dello  
stato  di  emergenza  in  relazione  ad  eventi  calamitosi  dovuti  alla  diffusione  di  incendi  e  fenomeni  di 
combustione  nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale”;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 recante "Disposizioni 
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo,  
Basilicata, Emilia - Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria.,in relazione ad eventi calamitosi dovuti  
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
VISTO l'articolo l, comma l, della predetta ordinanza, che individua nella persona del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile il Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale ivi descritto;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,n. 59", ed in 
particolare gli articoli 107 e 108;
VISTO l'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del l giugno 2007, recante "Indirizzi operativi  
per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007", con il quale, nel fornire indirizzi operativi 
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 200 l, n. 40l, le Regioni e le Province Autonome sono 
state  invitate  a  collaborare  con  le  amministrazioni  provinciali  e  comunali  per  elaborare,  aggiornare  e 
perfezionare una specifica pianificazione che individui le zone a rischio di incendi di interfaccia, definisca le 
zone  di  interesse  e  di  maggior  rischio  di  penetrazione  di  un  incendio  tra  le  zone  insediate,  indichi  le 
infrastrutture strategiche eventualmente presenti, individui i percorsi stradali e la loro praticabilità in relazione ai 
possibili scenari derivanti da eventi in atto; nonché per individuare, definire e perfezionare, nell'ambito della 
pianificazione derivante dall'individuazione delle zone a rischio di incendio d'interfaccia, nuove procedure volte 
a fronteggiare la specifica emergenza;
VISTI i commi 8, 9 e l0, dell'articolo l, della citata ordinanza n. 3624 de12007, che prevedono la perimetrazione 
e  la  classificazione  delle  aree  a  rischio  di  incendi  di  interfaccia,  nonché  l'organizzazione  dei  modelli  di 
intervento, attraverso il contributo di tutti i soggetti ivi indicati, nonché l'adozione dei piani di emergenza da 
parte  dei  comuni,  anche  tenendo  conto  dei  rischi  derivanti  dagli  incendi  di  interfaccia  e  del  rischio 
idrogeologico;
VISTA la L.100 del  2012 che ribadisce il  ruolo del  Sindaco come autorità comunale di  protezione civile, 
precisandone i compiti nelle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e che stabilisce che i piani 
comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (14 luglio 
2012), e periodicamente aggiornati.
VISTE le perimetrazioni del P.A.I. che insistono sul territorio comunale di Carloforte;
VISTO il Piano Provinciale di Protezione Civile;
CONSIDERATA la necessità di procedere, in questa fase emergenziale, ad una pronta adozione di tutti gli 
strumenti necessari alla predisposizione di piani di emergenza. nonché all'adozione degli stessi, anche in via 
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 1,comma 9, dell'ordinanza n. 3624 del 2007;
RICORDATO che  in  data  22.04.2013  l’Area  Tecnica,  Servizi  Protezione  Civile  con  determinazione  n. 
22/04/2013 ha conferito al dott. ing. Romina Secci, con studio professionale in Cagliari nella Via Nicola Valle 
20, l’incarico per la predisposizione del Piano Comunale di protezione civile per il rischio Incendi di interfaccia 
e per il rischio idraulico e idrogeologico del Comune di Carloforte;
CONSIDERATO che in data 14.10.2013 si è svolta alle ore 10:00 la Conferenza dei Servizi presso l’Aula 
Consiliare  del  Comune di  Carloforte  per  discutere la  bozza del  Piano di  Protezione Civile  e che in  tale 
circostanza gli enti e le autorità invitati hanno espresso le proprie osservazioni confluite nel piano allegato alla 
presente;
VISTO il Piano Comunale di protezione civile per il rischio Incendi Definitivo e gli elaborati grafici allegati (prot. 
n. 13567 del 16.12.2013),
VISTO il Piano Comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico Definitivo e gli elaborati 
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grafici allegati (prot. n. 13567 del 16.12.2013); 
DATO ATTO, infine, che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti formalmente agli atti 
istruttori i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
per le motivazioni tutte espresse in narrativa: 
1)     DI APPROVARE il Piano Comunale di protezione civile per il rischio Incendi di interfaccia e idrogeologico 
predisposti dal dott. ing. Romina Secci e composti da:

a.     una relazione generale, due relazioni tecniche con pianificazione delle emergenze e modelli 
di intervento;

b.    n. 11 tavole.

2)     DI STABILIRE che copia del suddetto Piano Comunale Di Emergenza Incendi venga inviata ai seguenti 
enti:

a.     Prefettura di Cagliari;

b.    Provincia di Carbonia/Iglesias;

c.     Regione Autonoma della  Sardegna – Assessorato  All’Ambiente –  Servizio  di  Protezione 
Civile;

3)     DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 .
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 489 / 2014 
SERVIZI PUBBLICI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/03/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 489 / 2014 
SERVIZI PUBBLICI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/03/2014 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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