
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 22 del 11.04.2018

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

COPIA

Piano Comunale di Protezione Civile. Approvazione aggiornamento della Relazione 

Generale - Rev.n.1 del 16/10/2017.

Oggetto:

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di aprile, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 20:00, in seduta ordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  11

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

MEDDA GIANNI P

PISTIS VALENTINA A

CARTA GIORGIO A

CHESSA PIETRINA P

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO A

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA P

ELTRUDIS GIAN MARCO A

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE A

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Supplente  SAU GIANTONIO.

Risultano presenti gli assessori: MONTIS, MELE, FORTE, SERIO, MELIS.



All’appello iniziale delle ore  19.00 sono presenti i consiglieri Carta. G., Cacciarru, Didaci, Scarpa e Biggio. Presiede 
Didaci. Totale 5 presenti. 
 
Al secondo appello delle ore 20.00 i presenti sono Gariazzo, Usai, Fara, Reginali, Caschili, Loddo, Marongiu, Medda, 
Chessa, Rosas, Tocco, Didaci, Piluzu e Mannu (totale 14 presenti come indicato nel frontespizio del presente atto). 
Successivamente entrano in aula i consiglieri Scarpa, Pistis e G. Carta alle ore 20.01, il consigliere Pinna alle ore 20.05, 
il consigliere Eltrudis alle ore 20.10, nonché i consiglieri Biggio e Cacciarru, rispettivamente alle ore 20.11 e 20.15. 
 
Alle ore 20.51 (inizio trattazione del punto n. 4 all’ordine del giorno), sono presenti: Gariazzo, Usai, Fara,  Caschili, 
Loddo, Marongiu, Medda, G. Carta, Chessa, Rosas, Cacciarru, Tocco, Didaci, Scarpa, Pilurzu, Biggio, Mannu. Totale 
presenti n. 17 (in quanto non sono in aula i consiglieri Reginali, Eltrudis, Pinna e Pistis). 

 

Il Consiglio 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 deliberazione della Giunta Comunale di Iglesias n. 284 del 26/10/2017, avente ad 
oggetto “Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento della relazione generale”, 
con la quale si propone al Consiglio Comunale l’approvazione della “Relazione Generale” - 
Rev.n.1 del 16/10/2017 del Piano di Protezione Civile; 

vista la “Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017 e allegata n.1 al presente atto, 
prodotta dall’Ing. Romina Secci; 

dato atto che nella riunione della 4^ Commissione Consiliare, tenutasi in data 06/03/2018, 
è stato richiesto da diversi componenti l’inserimento, alle pagine 91 e 92 della Relazione 
Generale suddetta, dei recapiti telefonici dei referenti dell’Azienda ARST di Iglesias,   
nonchè la variazione dei referenti e dei recapiti dell’Agenzia Forestas di Iglesias e 
l’aggiornamento della rubrica “Altri numeri per comunicare con le maggiori strutture di 
Polizia e Vigilanza”;  



considerato che si è provveduto ad inserire i suddetti dati come richiesto dalla 4^ 
Commissione Consiliare e risultante dall’allegato n.2 al presente atto  ; 

considerato che, per quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere 
all’approvazione della suddetta relazione, ed alla sua successiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente, come da disposizione di legge; 

ritenuto di provvedere in merito, demandando al Dirigente dei Servizi Tecnici gli 
adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento; 

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; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai 
sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del 
Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 
 
il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n. 4 all’ordine del giorno dando 
lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 77/2017; 

preso atto dell’illustrazione dell’assessore  Melis, come da registrazione agli atti; 

atteso che non risultano nè interventi a titolo di discussione, né dichiarazioni di voto e che, 
pertanto, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione il contenuto dell’atto in 
oggetto; 

con n. 16 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Mannu); 

delibera 

• di approvare la “Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017 del Piano di 
Protezione Civile, così come approvata dalla 4^ Commissione Consiliare, che si 
allega alla presente deliberazione – Allegato n.2; 

• di dare atto che le modifiche apportate alla “Relazione generale” e riportate nella 
“Relazione Generale” - Rev.n.1 del 16/10/2017 – Allegato n.2, riguardano 
esclusivamente l’individuazione dei presidi idraulici ed idrogeologici del territorio di 
Iglesias da monitorare a cura dell'Organizzazione di Volontariato “Soccorso 
Iglesias”, l’inserimento dei recapiti telefonici dei referenti dell’Azienda ARST di 
Iglesias, la modifica dei referenti e dei recapiti dell’Agenzia Forestas di Iglesias  e 
l’aggiornamento della rubrica “ Altri numeri per comunicare con le maggiori strutture 
di Polizia e Vigilanza”; 

Successivamente su proposta del Presidente  

Il Consiglio Comunale 

con n. 16 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Mannu); 

delibera 



di dichiarare la presente deliberazione  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   10/11/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIANTONIO SAU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

17/04/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 02/05/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/04/2018 al 02/05/2018 (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 
11/04/2018

X

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  GIANTONIO SAU

 GIANTONIO SAU

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.04.2018

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 11/04/2018


