
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  284  del  26.10.2017

Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento della relazione generale.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 17:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 31/05/2017 si  
approvava il Piano di Protezione Civile del Comune di Iglesias, redatto dall’Ing. Romina 
Secci, con studio in via Nicola Valle n. 20, Cagliari, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari al n. 5699;.  

considerato che la natura “Dinamica” del Piano fa sì che sia uno strumento aggiornabile, 
recependo tutte le informazioni e le modifiche nate a seguito di eventi calamitosi o 
maturate nel quadro della pianificazione regionale e locale; 

dato atto che: 

- il Piano è stato sviluppato seguendo il “Metodo Augustus” in tre fasi (Inquadramento 
Generale – Lineamenti di Pianificazione – Definizione del Modello di Intervento); 

- il Piano definisce e descrive pertanto il contesto territoriale di riferimento e gli scenari 
possibili individuando anche le strutture a Rischio sia nel caso Idrogeologico che di 
Incendio e i riferimenti relativi al censimento delle risorse disponibili sia in termini di 
mezzi e dotazioni di persone; 

rilevata la necessità di aggiornare il suddetto Piano di Protezione Civile relativamente alla 
“Relazione Generale” individuando i presidi idraulici e idrogeologici del territorio di Iglesias 
da monitorare a cura dell’Associazione di Volontariato “Soccorso Iglesias”; 

vista: 

- la “Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017 presentata dall’Ing. Romina 
Secci; 

- l’urgenza di procedere con l’approvazione del suddetto elaborato; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di proporre al Consiglio comunale:  

• l’approvazione della “Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017 del Piano di 
Protezione Civile, allegata alla presente deliberazione; 

• di dare atto che le modifiche apportate alla “Relazione generale” e riportate nella 
“Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017, riguardano esclusivamente 
l’individuazione dei presidi idraulici ed idrogeologici del territorio di Iglesias da 
monitorare a cura dell'Organizzazione di Volontariato “Soccorso Iglesias”; 

• di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per 
gli adempimenti conseguenti; 



• di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   17/10/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

31/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 15/11/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 31/10/2017 al 15/11/2017 (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 
26/10/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 31.10.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 284 del 26/10/2017


