COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 85 Del 12-10-20
Oggetto:

Adozione aggiornamento 2020 del Piano comunale di Protezione
civile

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre nel Comune di Uta, convocata
dal Signor Sindaco, alle ore 11:55 si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone
di:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Soriga Antonello
Onali Andrea
Pillitu Marco
MELIS FEDERICA GIUSEPPA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2011 è stato
approvato il Piano Comunale di Protezione Civile redatto dalla società ECO.VE.MA
S.r.l con sede in Arona (NO), Regione Cantarana 17, a firma del Dott. Alberto
Ventura ed Arch. Graziella Vallone;
- che la Legge 225/92, come modificata dalla Legge 100/2012, prevede in capo ai
Comuni l’obbligo di provvedere alla verifica e all’aggiornamento periodico del
proprio Piano Comunale di emergenza;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/09/2015 è stato
approvato l’aggiornamento 2015 al Piano Comunale di Protezione Civile resosi
necessario per adeguarlo alla normativa vigente;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2017 è stato
approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Comunale di Protezione Civile resosi
necessario per adeguarlo alla normativa vigente;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08/01/2019 è stato adottato il
“Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi”.
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 è stato
approvato l’aggiornamento 2020/2022 delle prescrizioni regionali antincendio;
- che il Piano aggiornato nel 2017 non risulta pertanto più conforme alle normative
nazionali e regionali nel frattempo entrate in vigore e con la pianificazione territoriale
nel frattempo approvata dagli Enti competenti;
Dato atto che l’Amministrazione ha ritenuto necessario ed urgente provvedere
all’adeguamento e aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile;
Visto l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile redatto dall’Ing. Italo
Frau, trasmesso in data 02/10/2020, registrato al protocollo n. 16492 del 06/10/2020, così
articolato:
APPLICAZIONE RISCHIO IDRAULICO









Allegato 1-idro Relazione di Piano
Allegato 2-idro Modello di intervento
Tavola 1a-idro Carta degli esposti area urbana
Tavola 1b-idro Carta degli esposti area extra urbana
Tavola 2-idro Carta della pericolosità idraulica
Tavola 3a-idro Carta delle emergenze area urbana
Tavola 3b-idro Carta delle emergenze area extra urbana
Tavola 4-idro Carta dei presìdi locali

APPLICAZIONE RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA








Allegato 1-inc Relazione di Piano
Tavola 1a-inc Carta degli esposti area urbana
Tavola 1b-inc Carta degli esposti area extra urbana
Tavola 2-inc Carta della pericolosità
Tavola 3a-inc Carta delle emergenze area urbana
Tavola 3b-inc Carta delle emergenze area extra urbana
Tavola 4-inc Carta del rischio

Esaminato il suddetto aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile;
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
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alla luce delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, adeguando il
piano comunale al Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico,
idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi adottato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 1/9 del 08/01/ 2019, e alle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022
approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 22/3 del 23/04/2020;
Visti
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso in ordine alla
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’ Art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con votazione favorevole unanime,
DELIBERA
per le motivazioni enunciate in premessa
1. di approvare l’aggiornamento 2020 del Piano Comunale di Protezione Civile del
Comune di Uta predisposto dall’Ing. Italo Frau, allegato e costituente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, completo degli elaborati elencati in
premessa;
2. di dare atto che il Piano così aggiornato sostituisce integralmente quello approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2017;
3. di modificare ed integrare, come riportato nell’organigramma allegato, il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.);
4. di stabilire che:
a. Il Responsabile del C.O.C. è il Sindaco coadiuvato dal Responsabile
dell’Area Tecnica LLPP e Tutela del Territorio in qualità di Responsabile del
Servizio Protezione Civile;
b. Il Responsabile del Servizio Protezione Civile, in concorso con il C.O.C.,
provveda ad assicurare la funzionalità del Piano Comunale di Protezione
civile 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;
5. di dare atto 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 Protezione Civile come da organigramma allegato;
6. di disporre la più ampia diffusione dei contenuti del Piano Comunale di Protezione
Civile;
7. di disporre che copia della presente Deliberazione e degli elaborati ad essa allegati:
a. sia trasmessa alla Direzione generale della Protezione Civile Regionale per il
rilascio del parere di competenza;
b. sia trasmessa ai Responsabili di Area che compongono il C.O.C. e a tutti i
soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile;
c. sia affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dalla data del provvedimento medesimo;
d. sia pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione dedicata dandone la
necessaria evidenza;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs 267/2000.
DELIBERA DI GIUNTA n. 85 del 12-10-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI UTA

DELIBERA DI GIUNTA n. 85 del 12-10-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI UTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.87 del 08-10-2020, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 12-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FIGUS MARCELLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)
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