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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 28
del 08/09/2020

Oggetto: Approvazione aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Onifai.

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre alle ore 12:45, in Videoconferenza , convocato
regolarmente in seconda convocazione e in sessione Straordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di legge, il
Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti: 5

Nominativo
Satgia Daniela

Presente
Si

Lai Maria Giovanna
Lai Giuseppe
Fois Marianna
Gungui Antonia
Loche Fabrizio
Succu Sebastiana Caterina
Succu Zuleiche

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Daniela Satgia;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)
il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Salis.
La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
1)I Comuni secondo quanto disposto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, devono provvedere
allo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e approvare, con deliberazione consiliare, il Piano
di protezione civile comunale; tale deliberazione disciplina, inoltre, meccanismi e procedure per la revisione periodica
e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini;
2) Il Piano di protezione civile comunale è uno strumento a servizio del Sindaco per la sicurezza dei cittadini. Il
Sindaco secondo l’art. 3 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è “l’autorità comunale di Protezione civile” e, ai
sensi dell’art. 12 del medesimo decreto ha l’obbligo di dotarsi del Piano di protezione civile comunale.
3)Il piano dovrà essere verificato e aggiornato periodicamente.
Il Sindaco, al verificarsi delle emergenze, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite avvalendosi della struttura comunale di Protezione Civile ed ha l’obbligo di
comunicare tempestivamente al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale lo stato di emergenza;
Preso atto che:
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2008, n. 1 richiede che i comuni devono dotarsi di una struttura di Protezione civile
stabile e permanente;
-il Comune di Onifai è dotato di un Piano di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n°17 del 27.4.2010 che deve essere aggiornato;
- dal dal 1° gennaio 2015, con DPGR n. 156 del 30.12.2014, è stato attivato, presso la Direzione Generale della
Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) che svolge, in ambito regionale, le attività di emissione e
diramazione degli Avvisi di allerta.
- l 'amministrazione comunale ha attivato l’APP istituzione al fine di inviare la comunicazione degli "Avvisi" di allerta
ai cittadini ;
Richiamata la Determinazione della DG della Protezione Civile n. 4 del 23.01.2015, che ha ufficializzato l'uso e
l'attivazione della piattaforma web di protezione civile ZeroGis a disposizione di tutti i Comuni, obbligatoria sia per
l'aggiornamento della rubrica che per il caricamento della pianificazione comunale e delle strutture e delle risorse
facenti parte del sistema locale di protezione civile;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi vigente;
Viste le Prescrizioni regionali antincendi vigenti.
Visto il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici e da
fenomeni metereologici avversi;
CONSIDERATO che il Piano di Protezione Civile definisce i ruoli delle strutture comunali, preposte alla protezione
civile per azioni di soccorso, con lo scopo, inoltre, di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare
la vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;
DATO ATTO che il piano deve contenere gli elementi di organizzazione, relativi all’operatività delle strutture
comunali e del gruppo comunale di protezione civile, in caso di emergenza e, in particolare:
-identifica i soggetti che compongono la struttura comunale di protezione civile;
-costituisce un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da adottare, al fine di mitigare i rischi,
organizzare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione;
-identifica le aree di protezione civile deputate all’accoglienza della popolazione.
EVIDENZIATO CHE:
il piano rappresenta uno strumento dinamico che andrà periodicamente revisionato ed aggiornato, tenendo conto
dell’esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni da far eseguire alla popolazione, oltre alle integrazioni che si
rendessero necessarie, in virtù delle nuove informazioni acquisite e della realtà organizzativa e strutturale del comune;
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per il personale coinvolto direttamente dal piano, l’amministrazione comunale dovrà intraprendere un’adeguata azione
formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di rischio, presenti sul territorio
comunale;
è necessario creare, nell’ambito del Comune, una struttura di Protezione Civile tramite:
l’organizzazione e l’attivazione dei servizi comunali, la costituzione di una sala operativa, la definizione di procedure
di intervento, la formazione degli operatori comunali, del volontariato e l’informazione della popolazione, il tutto reso
operativo attraverso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale);
VISTA la Determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valle del
Cedrino n° 52 del 20/03/2017 con la quale si è proceduto all’affidamento dell’incarico esterno per l’aggiornamento dei
piani di protezione civile di tutti i comuni dell’Unione e la redazione del piano intercomunale di Protezione Civile al
Raggruppamento temporaneo da costituire con capogruppo Ing. Michele Ortu P.I. 01137170953 con sede legale a
Milis (OR);
CONSIDERATO che la RAS con Delibera di G.R. n. 20/10 del 12/04/2016 ha approvato le linee guida per la
pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile;
VISTE le linee guida RAS costituite dai seguenti documenti:
Linee guida pianificazione comunale:
Allegato A-Schema di riferimento per la predisposizione del Piano
Comunale/Intercomunale di protezione civile;
Allegato B-Schema di Protocollo di Collaborazione per le attività del Presidio
Territoriale Locale;
VISTO il piano di Protezione Civile trasmesso dall’Unione dei Comuni valle del Cedrino predisposto dai
professionisti incaricati e composto dai seguenti elaborati:
All.A - Relazione generale;
RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI- IDRAULICO –
IDROGEOLOGICO – DIGA – TEMPORALI.
Allegati:
All.Idr_B - Relazione tecnica;
All.Idr_C - Relazione di piano;
All.Idr.1.1_Monografia stazione di telerilevamento ponte Bartara Galtellì
(Soglie idrometriche);
All.Idr.1.2_Monografia stazione di telerilevamento ponte Mangano Galtellì (Soglie idrometriche);
All.Idr.1.3_Monografia stazione di telerilevamento ponte Onifai (Soglie idrometriche);
All.Idr.2_Documento di Protezione Civile della Diga di Pedra 'e Othoni;
All.Idr.3_Piano di Laminazione statica preventivo dell’invaso della diga di Pedra e’Othoni;
All.Idr.4_Schema di Protocollo di Collaborazione PTL;
All.Idr.5_Scheda tipo - Aggiornamento esposti in agro;
Tavole:
Tav.Idr.1.1_Carta del rischio – CENTRO ABITATO_10.000;
Tav.Idr.1.2_Carta del rischio – CENTRO_10.000;
Tav.Idr.1.3_Carta del rischio – NORD_10.000;
Tav.Idr.1.4_Carta del rischio – DIGA_10.000;
Tav.Idr.2.1_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – SUD_4.000;
Tav.Idr.2.2_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO ABITATO_4.000;
Tav.Idr.2.3_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO_4.000;
Tav.Idr.2.4_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO NORD_4.000;
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Tav.Idr.2.5_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – NORD_4.000;
Tav.Idr.2.6_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – NORD CONFINE_4.000;
Tav.Idr.2.7_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – DIGA_4.000;
Tav.Idr.3.1_Scenario di Evento Atteso - CENTRO ABITATO_4.000;
INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA
Allegati:
All.Inc_B - Relazione tecnica;
All.Inc_C - Relazione di piano;
Tavole:
Tav.Inc.1.1_Carta del rischio – CENTRO ABITATO_10.000;
Tav.Inc.1.2_Carta del rischio – CENTRO_10.000;
Tav.Inc.1.3_Carta del rischio – NORD_10.000;
Tav.Inc.2.1_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – SUD_4.000;
Tav.Inc.2.2_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO ABITATO_4.000;
Tav.Inc.2.3_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO_4.000;
Tav.Inc.2.4_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – CENTRO NORD_4.000;
Tav.Inc.2.5_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – NORD_4.000;
Tav.Inc.2.6_Carta delle aree d'emergenza e coordinamento – NORD CONFINE_4.000;
Tav.Inc.3.1_Scenario di Evento Atteso - CENTRO ABITATO_4.000;
RISCHIO NEVE E GELO
Tav.NeGe.1.1_Carta del rischio – CENTRO ABITATO_10.000;
Tav.NeGe.1.2_Carta del rischio – CENTRO_10.000.
Tav.NeGe.1.3_Carta del rischio – NORD_10.000;
VISTO ed esaminato tale proposta di Piano, e verificato che lo stesso è adeguato alle linee guida RAS anche se
carente di alcuni dati che non sono presenti;
RITENUTO, altresì, di dover dare atto che l’approvazione del Piano di che trattasi, pur nelle more del completo
aggiornamento, risulta necessaria per dotare il Comune di Onifai di un Piano di protezione civile aggiornato rispetto al
Piano approvato nel 2010, soprattutto relativamente ai mutati scenari di rischio derivanti dai nuovi studi idraulici e
geologici del territorio comunale e alla nuova normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
DELIBERA
1.Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.Di approvare e adottare, per ogni effetto di legge, e per le ragioni riportate in premessa, il Piano di Protezione Civile
, redatto dal Raggruppamento con capogruppo l’Ing. Michele Ortu costituito dagli elaborati progettuali indicati in
premessa;
3.Di dare atto che l’approvazione del Piano di che trattasi, pur nelle more del completamento di tutti i dati previsti per
l’ adeguamento alle linee guida RAS, risulta necessaria per dotare il Comune di Onifai di un Piano di protezione civile
aggiornato rispetto a quello approvato nel 2010 soprattutto relativamente ai mutati scenari di rischio derivanti dai
nuovi studi idraulici e geologici del territorio comunale e all’attuale quadro normativo;
4.Di disporre che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto, e i conseguenti
aggiornamenti degli elaborati costituenti il piano, siano approvati con Delibera della Giunta Comunale;
5.Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione degli eventuali strumenti di collaborazione istituzionale,
finalizzati alla sottoscrizione delle intese ed accordi con gli organi coinvolti dal presente Piano, nonché
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l’aggiornamento dei dati in esso contenuti;
6.Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione di aggiornamenti e revisioni del Piano;
7.Di dare atto che tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile, compreso il personale del
Comune di Onifai, dovranno partecipare, negli ambiti di rispettiva competenza, alle attività previste nel citato Piano
Comunale allegato alla presente.
8.Di disporre la più ampia diffusione dei contenuti del Piano nonché il completamento della procedura di validazione
mediante caricamento dello stesso nella piattaforma digitale regionale Zerogis;
9.Di disporre che copia della presente deliberazione unitamente alla copia digitale del piano di protezione civile, ad
opera del settore tecnico:
sia trasmessa ai responsabili dei Servizi comunali competenti in materia ed a tutti i soggetti componenti il Sistema
Comunale di Protezione Civile;
sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Pianificazione e Governo del Territorio”;
sia trasmessa con le modalità previste dalla normativa vigente alla Regione Sardegna, alla Prefettura-UTG di Nuoro ,
alla Provincia territorialmente competente nonchè agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze;
sia trasmessa all’Unione dei Comuni Valle del Cedrino per la pubblicazione nel proprio sito istituzionale e per
l’aggiornamento alle sopravvenute disposizioni di legge ed ai piani stralci regionali.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Daniela Satgia

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Salis

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 18/09/2020 per quindici giorni consecutivi
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, il 18/09/2020
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 18/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 18/09/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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