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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

N^ 27    DEL  15-11-2021 
 

 

OGGETTO:  

 

 

Art. 8 - Statuto dell'Unione - Servizio associato di Protezione Civile - Piano 

intercomunale di Protezione Civile. Adozione definitiva documenti ed elaborati 

di aggiornamento e revisione. 

 

L’anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di novembre alle ore 16:45, nella sala delle riunioni 

presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocato per determinazione del 

Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione, in sessione  ed in seduta di  convocazione, con 

l’intervento dei Signori: 

 

Ninniri Giovanni Maria P Brundu Antonio A 

Faedda Mario Antonio P Lubinu Pasquale P 

Budroni Giovanni Maria P Carassino Cristiano A 

Lobino Enrico P Dettori Matteo Emanuele P 

Sotgiu Carlo P Ruiu Antonio P 

Tolu Federico P Budroni Cristian P 

 

PRESENTI N.   10 ASSENTI N.    2 

 

Constatata  la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.  

Carlo Sotgiu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n° 

267) il Segretario dell’Unione: Dott. Francesco Maria Nurra. 

 

L’ASSEMBBLEA DEI SINDACI  

 

Richiamato l’articolo 12 del Codice della protezione civile (di seguito Codice) approvato con D.lgs. 2 

gennaio 2018, n. 1, recante “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del 

Servizio nazionale della protezione civile” il quale dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, 

delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle 

strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni che può essere svolta anche in forma 

associata;  
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Preso atto che, per lo svolgimento della funzione di protezione civile e di direzione dei soccorsi i 

Comuni, anche in forma associata, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi 

territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’articolo 18 Codice, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Codice, delle attribuzioni di cui all’articolo 3, delle leggi regionali in materia 

di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità: 

a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all’articolo 11, comma 

1, lettera a) del Codice; 

b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione 

dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e 

dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa 

e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del Codice; 

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi 

che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; 

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Codice, di 

protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; 

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7 del Codice, all’attivazione e alla 

direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le 

emergenze; 

g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 

h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell’articolo 

3, comma 3 del Codice sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Richiamate la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 30 marzo 2009, con la quale si è 

provveduto ad assumere la delegazione amministrativa della funzione di Protezione Civile per i Comuni 

Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini, facenti parte 

dell’Unione dei Comuni del Coros,  n. 14 del 20 luglio 2011 con la quale si è provveduto ad assumere la 

delegazione amministrativa per il Comune di Cargeghe e n. 20 del 30 maggio 2017 con la quale si è 

provveduto ad assumere la delegazione amministrativa per il Comune di Ploaghe; 

Dato atto con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n. 34 del 6 dicembre 2013 è stato 

definitivamente approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del 

Coros per i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, 

Uri e Usini, redatto dall’Ing. Alberto Vaquer, con studio professionale in Sassari, incaricato, a seguito di 

esperimento di apposita gara, con determina del Segretario dell’Unione n. 35 del 07.09.2009; 

Ravvisata la necessità, a seguito di ampliamento successivo della gestione associata della funzione di 

protezione civile e di direzione dei soccorsi con l’inserimento del Comune  di Ploaghe (2017) e con 

l’entrata in vigore del nuovo Codice, di provvedere ad una revisione e aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile Intercomunale, con la definizione puntuale degli scenari di rischio per Comune e dei 

relativi punti critici, una nuova perimetrazione dei settori nei vari scenari e la loro omogeneizzazione e 

individuazione delle aree e dei percorsi di evacuazione, una verifica puntuale e aggiornamento 

situazione degli elementi a rischio oltre che delle risorse (aree, locali, personale e attrezzature); 

Dato atto che il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Coros, definisce 

la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza, specificatamente per quei rischi 

che hanno la maggiore probabilità di verificarsi sul territorio, ma con modelli di intervento che possono 

essere utilizzati in tutti i casi di eventi prevedibili e non prevedibili, per il superamento dell’emergenza 

ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano è, pertanto, il supporto operativo al quale i Sindaci 

dell’Unione, o loro delegati, si riferiscono per gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia;  

Dato altresì atto che il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Coros, è 

uno strumento di lavoro realizzato e calato su una situazione verosimile, sulla base delle conoscenze 
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scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare periodicamente, non solo con 

riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove, eventuali, conoscenze 

sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari. Pertanto, la validità del 

Piano non è illimitata in quanto esso va aggiornato a seguito della variazione degli assetti territoriali 

esistenti nonché delle strutture operative e della disponibilità di risorse umane e strumentali; 

Accertato che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione 45 del 27 novembre 2015, è 

stato ha approvato il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento del gruppo intercomunale di 

protezione civile dell’Unione dei Comuni del Coros” e che con esso l’Unione costituisce il Gruppo 

Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile del Coros; 

Viste le Determinazioni del Settore Tecnico n. 4 del 21/03/2016 e n. 52 del 18/12/2018 con cui si 

affidava alla ditta RitecoIT con sede in Sassari, L. go Porta Nuova, n.1, C.F.: 02469600908, il servizio di 

Revisione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale e Portale internet del servizio 

di Protezione Civile; 

Dato atto, che nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale, e in 

relazione alla creazione, tra le associazioni di volontariato iscritte all’Elenco Regionale del Volontariato 

di Protezione Civile del territorio, del “Coordinamento del Volontariato del Coros” , oltre all’ingresso 

del Comune di Ploaghe nel servizio Associato di Protezione Civile, si è reso certamente necessario 

ridefinire l’intero modello organizzativo del sistema di protezione civile del Coros e integrare la 

mappatura e dei rischi e degli scenari con l’inserimento del territorio e della popolazione del Comune di 

Ploaghe e che pertanto anche in relazione alle numerose modificazioni normative e procedurali nel 

frattempo intervenute dall’affidamento dell’incarico, si è reso necessario integrare le stesse prestazioni 

professionali contenute nell’offerta presentata; 

Visti i documenti e gli elaborati tecnici della proposta di revisione e aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Coros, redatti dalla ditta RitecoIT, al prot. 

1253 del 03.03.2021; 

Dato atto che con precedente deliberazione n. 5 del 8 marzo 2021 si è provveduto ad adottare in via 

preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014, n. 56  e art. 12, 

comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli atti di revisione e aggiornamento del Piano di Protezione 

Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Coros, nell’ambito della gestione i forma associata 

della funzione di Protezione civile su delegazione dei Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, 

Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini. 

Considerato che a seguito di adozione preliminare degli atti di revisione e aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Coros e relativo deposito, sono stati 

effettuati diversi incontri  con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con le compagnie 

barracellari e con portatori di interesse; 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai Consigli la 

competenza, fra l’altro, ad adottare gli strumenti di natura pianificatoria; 

Visto l’art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ai sensi del quale qualora i comuni 

appartenenti all’unione conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano 

l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’articolo 12 del Codice, nonché le 

connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle 

funzioni di cui all’articolo 12 comma 5 del Codice;  

Visto l’art. 12, comma 4 del Codice 4 il quale dispone che il comune, e quindi l’Unione del Coros in 

quanto ente delegato, approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di 

ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con 

gli indirizzi regionali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) del Codice;  

Evidenziato inoltre che la deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 12 del Codice, disciplina, 

altresì, 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; 
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Ritenuto opportuno approvare in via definitiva gli atti di revisione e aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Coros, nell’ambito della gestione i forma 

associata della funzione di Protezione civile su delegazione dei Comuni di Cargeghe, Codrongianos, 

Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini. 

Richiamata la Relazione istruttoria di accompagnamento alla proposta di deliberazione  di 

approvazione definitiva del Funzionario titolare di P.O. con delega di funzioni dirigenziali; 

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 

Acquisito il parere del Dirigente apicale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

DELIBERA 

 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare in via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 

2014, n. 56  e art. 12, comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli atti di revisione e aggiornamento del 

Piano di Protezione Civile Intercomunale dell’Unione dei Comuni del Coros, nell’ambito della 

gestione i forma associata della funzione di Protezione civile su delegazione dei Comuni di Cargeghe, 

Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini. 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 12 del Codice, i seguenti meccanismi di approvazione e le procedure per la 

revisione periodica e l’aggiornamento del piano, nonché le modalità di diffusione ai cittadini: 

a) per la completa formalizzazione dei documenti di Pianificazione Intercomunale è necessario, 

implicando queste scelte proprie delle Amministrazioni deleganti l’Unione, che ogni Comune 

debba prendere atto del Piano con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, per conferma 

degli adempimenti spettanti a ciascun Comune così come previsto nel Piano Intercomunale. La 

presa d’atto non è requisito di validità ed efficacia del Piano. 

b) nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva, il 

Piano Intercomunale di Protezione Civile del Coros è depositato a disposizione del pubblico, 

presso la segreteria dell’Unione del Coros e dei singoli comuni, e pubblicato nel portale 

istituzionale dell’Unione, corredato dalla deliberazione di approvazione definitiva 

dell’aggiornamento. Da tale adempimento il provvedimento diventa esecutivo ed efficace. 

c) dell’avvenuta approvazione definitiva è data informazione  con pubblicazione di un avviso sul 

portale istituzionale dell’Unione dei Comuni del Coros  e sul sito istituzionale dei singoli comuni 

e con comunicazione scritta  agli enti e agli organismi per obbligo normativo, per competenza e 

per conoscenza; 

d) nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva il 

Piano Intercomunale di Protezione Civile del Coros dovrà essere caricato, da parte di ciascun 

Comune e/o dell’Unione dei Comuni  secondo le indicazioni del competente servizio della 

Regione Autonoma della Sardegna, nel sistema informativo regionale di protezione civile 

(SIPC). 

 

Di rendere la presente, con separata e unanime votazione effettuata in forma palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

 

Il PRESIDENTE Il Segretario 

Dott.   Carlo Sotgiu         Dott. Francesco Maria Nurra 

 
 

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18 

Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

 

 

Parere in ordine alla Regolarità tecnica: Favorevole 

Addì 15-11-2021 

 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   DOTT. ING. Francesco Angelo Meloni 

 

CERTIFICO CHE: 

- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it 

oggi 16-11-2021 e per n°15 giorni consecutivi fino al 01-12-2021, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D. 

LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .  

- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in 

applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione. 

 

 Ossi   16-11-2021 

 Il Segretario dell’Unione 

                    Dott. Francesco Maria Nurra 

 

CERTIFICO CHE:  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL); 

 

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);  

 

 Il Segretario dell’Unione 

Dott. Francesco Maria Nurra 
 

__________________________________________________________________________________ 

[X] ORIGINALE della Deliberazione 

[   ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 
 

Ossi, 16-11-2021                     Il Segretario dell’Unione 

 Dott. Francesco Maria Nurra 
 


