***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 4 del 28/02/2022
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ ADESIONE DEL COMUNE DI LAS PLASSAS ALLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 17:00, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SANLURI
LUNAMATRONA
SEGARIU
SIDDI
TURRI
TUILI
SETZU
VILLANOVAFRANCA
USSARAMANNA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
ANTONIO SANNA
ALBERTO URPI
CARRUCCIU ITALO
ANDREA FENU
MARCO PISANU
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
SANDRO PALLA
MATTEO CASTANGIA
ENZO COMINA
MAURIZIO ONNIS
GIAN LUCA ATZENI

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 10

Tot.: 8

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
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VISTO:
1. Legge 11 dicembre 2000 n° 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/10/2000 n° 279,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione
civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di
settembre/ottobre 2000”;
2. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 “istituzione del servizio nazionale della protezione civile (testo
coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito nella legge
401/2001);
3. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 “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);
4. La Legge 11 dicembre 2000 n° 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/10/2000 n° 279,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione
civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di
settembre/ottobre 2000”;
5. La Circolare 30 settembre 2002 n° 5114 “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile”;
6. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
7. La Legge Regionale n° 3 del 1 gennaio 1989 ”Interventi regionali in materia di protezione civile”;
8. Il D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, in particolare l’art. 19;
Considerato che tra le funzioni fondamentali da gestire in forma associata rientra anche “L’attività, in

ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
Visto l'art. 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, il quale dispone che "Qualora i comuni appartenenti
all'Unione conferiscano all'Unione la funzione di protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei
comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992".
Premesso che:
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con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 15 del 12.07.2017 è stata
approvata la bozza di convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;



con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 33 del 24.11.2017 si prendeva
atto dei provvedimenti dei singoli comuni sulla gestione in forma associata del Servizio di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;;



con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 4 del 31.01.2020 è stata
approvata la bozza di modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Vista la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n° 6 del 20.05.2020, avente ad oggetto
“Presa d’atto delle adesioni dei comuni alla convenzione per la gestione associata dell’attivita’ di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” nella quale si prende atto dei
provvedimenti dei Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu,
Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n° 8 del 12.06.2020, avente ad oggetto
“Presa d’atto delle adesioni dei comuni alla convenzione per la gestione associata dell’attivita’ di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” nella quale si prende atto dei
provvedimenti dei Comuni di Turri e Siddi
Vista la Delibere del Consiglio comunale di Las Plassas n° 18 in data 19 giugno 2020
Con votazione unanime;
DELIBERA
1)

Di prendere atto del procedimento del Comune di Las Plassas, sulla modifica della gestione in
forma associata del Servizio di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;

2)

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione,
come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi;

3)

Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA PROTEZIONE CIVILE
Eventuali note:
Data, 24/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 223 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 223, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 04/03/2022 al 19/03/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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