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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 150 del 11/11/2008
Oggetto:

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA COMUNALE, INCARICO
ALL'UFFICIO TECNICO ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.R.C.U.S. ED S.O.S.

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di Novembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _11/11/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 16/10/2008 N. 163

Oggetto: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA COMUNALE,
INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.R.C.U.S. ED S.O.S.
DELIBERA N.150 SEDUTA DEL 11/11/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Il Comune di Elmas deve dotarsi di un Piano di Protezione Civile;

-

con delibera di Giunta n° 105 del 04/06/2004 è stata approvata l’attivazione tra il Comune
di Elmas e le Organizzazioni di volontariato A.R.C.U.S. e S.O.S. Elmas , nonché lo schema
di convenzione con la quale è stata riconosciuta a favore delle suddette associazioni la
somma di € 2.500,00 cad.;

Visto :
-

l’art. 4 del D.P.R. 194/2001 che prevede la partecipazione attiva delle associazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di predisposizione e attuazione dei piani di
protezione civile;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/2007, recante la
“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell’Italia centromeridionale”;
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-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/2001, recante le “linee guida
in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi”;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 22/10/2007 che recita all’art.
1 comma 9 “i sindaci dei comuni, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze e indirizzi
regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture
maggiormente esposte al rischio incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza
della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, i
Presidenti delle regioni o i loro delegati provvedono in loro sostituzione;
Considerato che:
•

vi sono stati vari solleciti da parte della Regione per il tramite dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;

•

vi è la necessità di provvedere in tempi brevi alla predisposizione, definizione e redazione
del piano comunale di protezione civile ex art. 1 comma 9 ordinanza PCM n. 3642/07;

•

l’Ufficio Tecnico Comunale è in grado, con la propria struttura tecnica e con il supporto di
un collaboratore esterno di predisporre e coordinare il Piano di Protezione Civile Comunale,
ma non di effettuare sul campo tutte le ricognizioni e le verifiche di situazioni particolari da
inserire nel Piano in questione;

Ritenuto di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per la stesura del Piano di Protezione Civile;
Richiamato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra amministrazione comunale
ed organizzazioni di volontariato operanti ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 ed ai sensi
delle leggi regionali n. 3/1989 e n. 39/1992, per attività integrative di servizi di pubblico interesse;
Dato atto che dal 2004 ad oggi sono mutate le condizione per la stesura dei piani di protezione
civile causando maggiori costi ;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha previsto nel Bilancio 2008 delle ulteriori somme,
pari a € 5.000,00, da corrispondere alle associazioni di volontariato finalizzato esclusivamente al
sostegno delle attività per la redazione e la collaborazione per la stesura del Piano Comunale di
emergenza e soccorso e per le attività propedeutiche alla redazione del Piano di Previsione e
Prevenzione dai rischi naturali e antropici (Piano per la protezione civile del territorio comunale),
da cumulare con la somma di € 5,000,00 messa a disposizione col bilancio 2004;
Ritenuto di confermare le associazioni A.R.C.U.S. con sede legale nel Comune di Cagliari, via La
Vega, n.3, C.F. 92061720923 e sezione operativa nel Comune di Elmas, via Carlo del Prete, e
S.O.S.- Elmas, con sede legale nel Comune di Elmas, n 2, C.F.92025730927, quali collaboratori per
le fasi di ricognizione e verifica delle situazioni particolari necessarie per la corretta stesura del
piano di protezione civile; rettificando pertanto l’incarico stabilito con delibera di Giunta n° 105 del
04/06/2004;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover assegnare maggiori risorse alle suddette associazioni
di volontariato, per complessivi € 5,000,00;
Dato atto che la somma da destinare all’Ufficio Tecnico, stimata in € 1.496,69 ( come da schema di
parcella allegata ) ai sensi del D.Lgs n° 163/2006 art. 92 comma 5, sarà prenotata sulle risorse che
verranno messe a disposizione con l’imminente variazione di bilancio 2008;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
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Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA
Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per la stesura del Piano di Protezione Civile Comunale;
Di confermare le associazioni A.R.C.U.S. con sede legale nel Comune di Cagliari, via La Vega,
n.3, C.F. 92061720923 e sezione operativa nel Comune di Elmas, via Carlo del Prete, e S.O.S.Elmas, con sede legale nel Comune di Elmas, n 2, C.F.92025730927, quali collaboratori per le fasi
di ricognizione e verifica delle situazioni particolari necessarie per la corretta stesura del piano di
protezione civile; rettificando pertanto l’incarico stabilito con delibera di Giunta n° 105 del
04/06/2004
Di dare atto che:
•

per l’incarico di collaborazione suddetto è assegnata, a ciascuna associazione (ARCUS e
SOS), la somma di € 5,000,00 Cap. 390131/2007-390131/2008 ;

•

per l’incarico all’Ufficio Tecnico la somma dovuta ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006
verrà messa a disposizione con la prossima variazione al bilancio 2008, stimata in €
1.496,69;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11/11/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 150 del 11/11/2008 - Comune di Elmas
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