
Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE.

DEL  19/12/2022

N.     25

Presiede la seduta Buda Antonella nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i 
seguenti Signori:

L’anno duemila addì sedici del mese di dicembre alle ore  09:00 nella apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria ed in  seconda convocazione.

A.P.A.P.

1     Buda Antonella X

2     Marongiu Anna X

3     Piredda Marino X

4     Orsini Luciano X

5     Sotgiu Stefano X

6     Pintus Nicola X

7     Angioi Marina X

8     Castelli Maria Laura X

9     Cossu Libero X

10   Muroni Anna X

11   Sotgiu Sonia X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa il Dr. Ara Antonio nella sua qualità di Segretario Comunale .



IL SINDACO

PREMESSO che  il  Sindaco  secondo  l'art.  15  della  Legge  225/92,  è  "L'Autorità  Comunale  di
Protezione  Civile",  e  che  lo  stesso  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;

VISTO l'art. 108 del decreto legislativo 112/98, secondo quanto stabilito dallo stesso dispositivo, i
comuni devono predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTA a legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 che prevede in ambito comunale la predisposizione
e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione
associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;

ATTESO che lo stesso decreto legislativo 112/98 stabilisce che i comuni devono dotarsi di una
struttura di Protezione civile stabile e permanente;

DATO ATTO che questo Comune si è già dotato di un piano speditivo di protezione civile, che è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 29/10/2009;

DATO  ATTO  che  tale  piano  è  stato  aggiornato,  da  ultimo,  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale nr. 27 del 29/10/2019;

PRESO ATTO che la Regione Autonoma Sardegna con deliberazione della Giunta nr. 20/10 del
12/04/2016  ha  approvato  le  linee  guida  per  la  pianificazione  comunale  e/o  intercomunale  di
protezione civile;

DATO ATTO che in data 30/11/2021 si è tenuta una videoconferenza tra il personale comunale
facente  parte  del  COC  (Sindaco,  responsabile  ufficio  tecnico  e  responsabile  ufficio
amministrativo/finanziario) e il personale dell’ufficio provinciale di Sassari del Servizio di Protezione
Civile della Regione Sardegna, nel corso del quale è stato esaminato il piano vigente e sono state
fornite indicazioni per l’aggiornamento dello stesso; 

VISTA l’Ordinanza nr. 6 del 27/09/2017 con la quale il Commissario Delegato per le attività ex
OCDPC 370/2016, ordina ai Sindaci di provvedere:

� entro 10 giorni al  caricamento sulla piattaforma informatica delle informazioni relative ai
presidi territoriali locali idraulici e idrogeologici;

� entro 20 giorni alla redazione o all’aggiornamento del piano alle linee guida RAS;

� entro 30 giorni alla approvazione del piano con deliberazione del Consiglio Comunale; 

� entro 5 giorni dalla approvazione al caricamento del piano sulla piattaforma informatica
della protezione civile regionale SIPC (ex ZeroGis);

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico Comunale ha provveduto ad aggiornare il
piano comunale di protezione civile, sulla base delle indicazioni scaturite nel corso dell’incontro in
videoconferenza con il servizio di Protezione Civile regionale, delle linee guida RAS sopracitate, ed
adeguando lo stesso alle risorse umane, organizzative e strumentali di cui dispone questo Ente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il  piano comunale di  protezione civile, così  come redatto dal Responsabile del  Settore
Tecnico Comunale, a seguito di una approfondita analisi delle varie situazioni di potenziale rischio,
e sulla base delle criticità emerse in questi anni;

DATO ATTO che la struttura dell'Ente è carente sia di figure professionali formate in materia di
protezione civile, che di mezzi ed attrezzature che possono essere utilizzate in caso di emergenza;

PRESO ATTO che le informazioni e la struttura del Piano sono state adattate alla realtà locale ed
alle risorse umane, organizzative e strumentali effettivamente disponibili;

DATO  ATTO che,  nei  casi  in  cui  si  rendesse  necessaria  l'attivazione  del  Centro  Operativo
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), ossia la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare



gli interventi di emergenza nell'ambito della Protezione Civile, la stessa avrà sede presso la sala
consiliare del Comune, e sarà costituito,  oltre che dal Sindaco che lo presiede, dalle seguenti
figure:

� Tecnico  Comunale  Geom.  Antonangelo  Piu  –  Responsabile  del  C.O.C.  e  Funzioni  di
supporto  tecnico-scientifica  e  pianificazione  -  Censimento  danni  a  persone  e  cose  -
Funzione viabilità, attività aeree e marittime – Telecomunicazioni – Coordinamento; 

� Dipendente  Comunale  Rag.  Gianluca Virdis  –  Funzioni  di  Sanità,  assistenza sociale e
veterinaria  –  Volontariato  -  Materiali  e  mezzi  -  Servizi  essenziali  e  attività  scolastica  -
Assistenza alla popolazione; 

RITENUTO di  dover  approvare,  con  il  presente  atto,  l’aggiornamento  del  Piano  Comunale  di
Protezione Civile del Comune di Semestene, come redatto dal Responsabile del Settore Tecnico
comunale ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il  presente  piano sostituirà  integralmente  quello  approvato  con  delibera  del
Consiglio Comunale nr. 27 del 29/10/2019; 

DATO ATTO che è stato  espresso  parere favorevole,  da parte del  responsabile  del servizio
interessato, in ordine alla  regolarità tecnica;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DI  APPROVARE il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Semestene,  come
predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale ed allegato alla presente per farne
parte  integrante  e  sostanziale,  il  quale  sostituisce  integralmente  quello  precedentemente
approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.  27  del  29/10/2019,  il  quale  risulta  essere
composto dai seguenti elaborati ed allegati:

Nr. Allegato Testuale Grafico File KMZ

1 Rubrica Numeri Utili X *** ***

2 Elenco Soggetti a rischio con recapito referenti X *** ***

3 Elenco punti di prelievo acqua per emergenze di protezione
civile

X *** X

4 Tavola inquadramento territoriale *** X X

5 Tavola centro urbano – strutture di protezione civile *** X X

6 Tavola elementi di rischio nel territorio *** X X

7 Tavola elementi di rischio prossimi al centro abitato *** X X

8 Tavola aree rischio incendio da interfaccia *** X X

9 Tavola ubicazione depositi di GPL *** X X

10 Strutture Private in Agro X *** X

11 Elenco residenti area esondazione canale tombato X *** ***

12 Punti Presidio Territoriale *** *** X

13 Strutture Pubbliche *** *** X

14 Strutture E-DISTRIBUZIONE *** *** X

15 Strutture ABBANOA *** *** X

DI DISPORRE che l’aggiornamento della rubrica dei numeri utili (allegato nr. 01 al presente piano)
possa essere  effettuato,  in  caso  di  necessità,  mediante  determinazione  del  Responsabile  del
Settore Tecnico;



DI DISPORRE che le funzioni attribuite ai dipendenti dal presente piano, possano essere oggetto
di aggiornamento nelle attribuzioni e/o ripartizioni mediante apposito decreto del Sindaco;

DI DARE ATTO che il presente piano è soggetto ad aggiornamento anche periodico;

DI  DEMANDARE,  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  la  trasmissione  di  copia  del  piano
approvato con la presente, ai seguenti Enti:

� Servizio Protezione Civile Regionale mediante inserimento su piattaforma SIPC;

� Prefettura di Sassari; 

� Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri di Bonorva;

� Comando Stazione Forestale e V.A. Di Bonorva;

� Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. di Sassari;

� Questura di Sassari;

� Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri;

� Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari;

� Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro - Distaccamento di Macomer (NU);

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime;

DELIBERA

DI DICHIARARE,  il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 T.U.EE.LL.
approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



F.to Dr. Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonella Buda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 14/12/2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

F.to Antonangelo Piu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 28/11/2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
20/12/2022 al 04/01/2023 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2022: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  20/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 04/01/2023.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 20/12/2022
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