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DECRETO DEL SINDACO 
 

N.11 DEL09/10/2015 
 

 
INDIVIDUAZIONE STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E 
APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI APPLICABILI, IN VIA IMMEDIATA, IN 
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.      
 
 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, consentendo l’attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, 
Provinciale e Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di 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, il 
quale ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato, alle Regioni, agli Enti Locali, affidando in 
particolare ai Comuni l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e prevenzione dei 
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi 
quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli 
indirizzi nazionali e regionali; 
 
Dato atto che attualmente sono attribuite ai comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare 
al verificarsi dell’emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in 
tale accezione le funzioni concernenti la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e 
dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica ed il ripristino 
delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni Culturali nelle 
zone a rischio; 
 
Vista la Circolare del 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile, che disciplina la ripartizione delle competenze amministrative in 
materia di protezione civile; 
 
Vista la Legge 9 novembre 2001, n. 401, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di protezione civile; 
 
Vista  la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/25 del 07.11.2014 avente per oggetto: Manuale 
operativo delle allerte ai fini di protezione civile. Procedure di allertamento del sistema regionale di 
Protezione Civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.  
 
Vista  la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 avente per oggetto: Approvazione 
definitiva del Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile “Procedure di allertamento del 
sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”. Adeguamento 
alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile;  
 
Richiamati: 



- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007, la quale, tra l’altro, all’art. 1, 
comma 9 dispone che i sindaci dei comuni predispongono i piani comunali di emergenza e che i 
presidenti delle regioni o loro delegati pongono in essere ogni azione di impulso utile a favorire la 
predisposizione, da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato, della relativa 
pianificazione di emergenza; 
- il Decreto del Commissario Delegato del 01.09.2009, con il quale sono stati forniti ai Presidenti delle 
Regioni gli indirizzi per le attività di cui all’art. 1, commi 8 e 10 dell’ordinanza sopra richiamata; 
- la nota n. 70273 del 01.09.2009, con la quale l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente invita i 
comuni a predisporre il Piano di Protezione Civile relativo al rischio di natura idraulico, idrogeologico e al 
rischio di incendio di interfaccia; 
- la nota del 03.11.2011, prot. n. 1039, con la quale la Direzione Generale della Protezione Civile della 
Regione Autonoma della Sardegna fornisce le indicazioni operative per prevedere, prevenire e 
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici; 
 
Dato Atto che il Comune di Siamaggiore risulta sprovvisto del Piano di Protezione Civile, ma è volontà di 
questa Amministrazione dotarsi, in tempi celeri, di un Programma  teso a scongiurare rischi di natura 
idrogeologica e di incendi, come imposto dalla vigente normativa in materia; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/09/2015, con la quale si dava  indirizzo 
all’ufficio tecnico comunale per l’adozione di tutti gli atti necessari alla predisposizione del Piano di 
Protezione Civile dell’Ente; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
 

DECRETA 
 
1. Di  individuare il “Centro Comunale di Protezione Civile” nella Struttura  Comunale, sita in Via 

San Costantino n. 2 
2. Di approvare, nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano Comunale di 

Protezione Civile, le indicazioni applicabili, in via immediata, in materia di Protezione Civile, 
come risultanti allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di divulgare le suddette disposizioni alla cittadinanza a mezzo sito internet istituzionale ed altri 
mezzi idonei. 

4. Di notificare il presente atto ai componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile, come 
individuati nell’Allegato A). 

5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;  
 

  
                    IL SINDACO  

                               Dr.ssa Anita Pili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 14/10/2015   
 
Siamaggiore,  lì 14/10/2015 

Il Dipendente addetto  
Pietro Nicolai  

 
______________________ 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siamaggiore, lì        
 

Il funzionario Incaricato  
 

_____________________________ 


