
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 34 del 30/07/2020 
Oggetto: 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO 

           
 L’anno 2020 addì 30 del mese di Luglio, alle ore 18.26 nella sala conferenze dell’Ex 

Mattatoio, via Nazionale n. 280. 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO NO 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 18:34 entra il consigliere Tiddia Candido 

Alle ore 18:40 entra il consigliere Lecca Lorenzo 

   

 PREMESSO CHE:  

‐  l’art. 15, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l’istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di protezione civile e stabilisce che, al verificarsi 

dell’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle 

popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

   ‐ l’art. 108, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “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”,  attribuisce ai Comuni, 

in materia di protezione civile, le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali di emergenza, 

l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti, necessari per fronteggiare lo sviluppo di 

eventi calamitosi sul proprio territorio; 

   ‐ l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606,   del 28 agosto 2007 e n. 3624, del 22 ottobre 

2008, ha disciplinato la predisposizione del catasto delle superfici percorse dagli incendi e la predisposizione dei 

Piani Comunali e/o Intercomunali di Protezione Civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di 

interfaccia e periurbani; 

 

 VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 come modificata dalla L. 12 luglio 2012, n° 100, di conversione 

in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile, in particolare, l’art. 3bis, il quale recita testualmente: Il comune approva con deliberazione 

consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza 

comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità 

di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali; 

 

  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.  

 

 RICORDATO che con delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n° 37 del 

31.12.2013 veniva approvato il Piano Comunale di Protezione Civile 

 

 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; 

‐ 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); 

 ‐ spettano al Comune i compiti di: 

 ‐ rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile; 

 ‐ predisposizione ed attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di 

emergenza che devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di 

crisi e di emergenza; 
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 VISTA la Deliberazione del C.C. n. 16, del 11.04.2014, mediante la quale veniva trasferita all’Unione dei 

Comuni “Terre del Campidano” la funzione relativa alla gestione e al coordinamento delle attività dei servizi di 

Protezione Civile; al Responsabile del Settore Tecnico, il compito di provvedere all’affidamento dell’incarico 

esterno per la redazione del piano comunale di Protezione Civile; 

 

VISTA, la nota RAS, con la quale si sollecitano i Comuni, in vista della fine della stagione estiva e 

dell’inizio della stagione autunnale, ad aggiornare i propri Piani di Protezione Civile, nell’ottica di una sempre 

maggiore attenzione ai fenomeni calamitosi, al fine della mitigazione delle possibili conseguenze; 

 

 VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Lavori Pubblici dell’Unione dei Comuni “Terre del 

Campidano” n. 141, del 25.11.2019, mediante la quale è stato affidato all’Ing. Fois Laura con studio in 

Pozzomaggiore, Piazza Maggiore n° 15, c.f. FSOLRA84C62G203O, p. iva 02774670901, l’incarico professionale 

per la redazione dei Piani di Protezione Civile per i comuni di San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, 

Serramanna e Serrenti; 

 

 DATO ATTO CHE il professionista ha provveduto alla presentazione del Piano di Protezione Civile del 

comune di Serrenti composto dai seguenti elaborati:  

 

 Relazione di Piano 

 Allegato A ‐ Persone non autosufficienti 2020; 

 Allegato B ‐ Aziende agricole e allevatori 2020; 

 Allegato C ‐ Regole Autoprotezione Cittadini 2020; 

 Allegato D – Avvisi e Ordinanze 2020; 

 Allegato E – Database Servizio Informazione 2020; 

 Modello Iscrizione Allegato F 

 Dépliant tascabile 

 Dépliant medio  

 Verbale COC 2020 

 Tav 1 ‐ Inquadramento generale; 

 Tav 2 Strutture strategiche e vulnerabili; 

 Tav 3 Rischio AIB – inquadramento; 

 Tav 3a Rischio AIB ‐ perimetro urbano; 

 Tav 3b Rischio Z.I. Villasanta e Monti Mannu; 

 Tav 4 Rischio Idrogeologico – inquadramento; 

 Tav 4a Rischio idrogeologico – perimetro urbano; 

 Tav 4b Rischio idrogeologico – Z.I. Villasanta; 

 Tav 4b Rischio idrogeologico – Loc. Canneddu; 

 Tav 5 Punti critici; 

 Tav 6 Aziende;  

 

 CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione del predetto Piano Comunale di Protezione 

Civile; 

 

 RITENUTO procedere all’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile così come sopra 

rettificato; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei Tecnici in ordine alla regolarità tecnica e 

del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 



«ID» 

dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Il Sindaco Talloru Pantaleo illustra il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessora Marini 

Fiammetta. 

 

L’Assessora Marini Fiammetta coglie l’occasione per ringraziare l’Ufficio Tecnico e la Protezione Civile per 

la collaborazione ricevuta in questo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia. Nel Piano è stata inserita 

altresì l’emergenza sanitaria. Afferma che il Comune di Serrenti è il primo o comunque uno dei primi 

comuni ad approvare il Piano di protezione civile contente l’emergenza sanitaria. 

Nel Piano sono stati inseriti i soggetti disabili che non vengono raggiunti con gli ordinari mezzi di 

comunicazione. Prosegue illustrando il Piano nei suoi diversi dettagli. 

Nell’esposizione l’Assessora viene coadiuvata dal Tecnico incaricato della redazione del Piano, dott.ssa Fois 

Laura. 

 

Il Consigliere Tiddia Candido afferma che voterà a favore del Piano in quanto è stato ben redatto ed è uno 

strumento utile a tutelare la popolazione. 

 

Il Sindaco afferma che non riesce ad immaginare la comunità di Serrenti senza la presenza della Protezione 

Civile che è sempre stata un supporto dell’Amministrazione in tutti gli eventi. 

 

 VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 12 voti 

favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile redatto dall’Ing. Fois Laura con studio in 

Pozzomaggiore, Piazza Maggiore n° 15, c.f. FSOLRA84C62G203O, p. iva 02774670901, composto 

dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione di Piano 

 Allegato A ‐ Persone non autosufficienti 2020; 

 Allegato B ‐ Aziende agricole e allevatori 2020; 

 Allegato C ‐ Regole Autoprotezione Cittadini 2020; 

 Allegato D – Avvisi e Ordinanze 2020; 

 Allegato E – Database Servizio Informazione 2020; 

 Modello Iscrizione Allegato F; 

 Dépliant tascabile 

 Dépliant medio  

 Verbale COC 2020 

 Tav 1 ‐ Inquadramento generale; 

 Tav 2 Strutture strategiche e vulnerabili; 

 Tav 3 Rischio AIB – inquadramento; 

 Tav 3a Rischio AIB ‐ perimetro urbano; 

 Tav 3b Rischio Z.I. Villasanta e Monti Mannu; 

 Tav 4 Rischio Idrogeologico – inquadramento; 

 Tav 4a Rischio idrogeologico – perimetro urbano; 

 Tav 4b Rischio idrogeologico – Z.I. Villasanta; 



«ID» 

 Tav 4b Rischio idrogeologico – Loc. Canneddu; 

 Tav 5 Punti critici; 

 Tav 6 Aziende; 

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano Comunale di Protezione Civile a tutti 

gli Organismi interessati, ed in particolare all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" per la 

propria approvazione come stabilito dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018 

 

3. Di disporre la più ampia diffusione dei contenuti del Piano, mediante la pubblicazione permanente 

sul sito istituzionale dell’ente, nonché specifica informazione da intraprendere, in particolare, nei 

confronti della popolazione residente nelle zone a rischio, anche attraverso la diffusione di 

apposito opuscolo informativo. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di implementare quanto prima i successivi adempimenti; 

 

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  04/08/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 30/07/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
MAGGIO Paolo 

Il Segretario Comunale 
MAGGIO Paolo 

 
Il Segretario Comunale 

MAGGIO Paolo 


