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VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la LR n. 12/2005;  

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12 sopramenzionata;  

DATO ATTO che in base a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto dell’Unione si è dato corso al 
trasferimento all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” della funzione relativa alla gestione e al 
coordinamento delle attività dei servizi di Protezione Civile – atto assembleare n. 2 del 7/04/2014; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta tra i Comuni afferenti e 
l’Unione, avviare le procedure relative allo stanziamento delle somme necessarie all’assegnazione 
dell’incarico professionale per lo studio e la stesura del Piano intercomunale di Protezione Civile, finalizzato 
soprattutto alla determinazione delle attività ed interventi di emergenza e soccorso, articolato per singolo 
Comune e ridefinito in termini di integrazione territoriale; 

DATO ATTO della necessità di definire gli indirizzi relativi all’assegnazione dell’incarico progettuale previsto, 
che come da convenzione sottoscritta, deve consentire e prevedere in termini pianificatori: 
- la definizione e l’allestimento delle strutture comunali e di una struttura intercomunale in grado di 

svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti 
ad eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione e prevenzione in 
tempo di pace (rischio idraulico, rischio industriale, rischio idrogeologico); 

- il monitoraggio h 24 del territorio interessato e organizzazione della reperibilità; 
- la raccolta e l’aggiornamento dei dati comunali di Protezione Civile per l’integrazione in un unico piano di 

Protezione Civile per i Comuni afferenti; 
- la promozione e realizzazione, in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza e a far 

crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l’organizzazione di appositi corsi 
professionali destinati al personale addetto alla Protezione Civile; 

- la gestione delle relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Provincia, Regione, Prefettura, Associazioni 
del Volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile; 

- azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni e attività di impulso e 
informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali in materia di 
Protezione Civile; 

- organizzazione della post-emergenza: predisposizione, distribuzione e raccolta di modulistica unificata 
per le pratiche di danno; 

- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione 
dell’emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale e al suo responsabile, ed è 
realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio 
su tutto il territorio dei comuni associati; 

- organizzazione del servizio di reperibilità unificato, compatibilmente con il livello di integrazione delle 
varie associazioni di volontariato; 

- interventi di formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile, eventualmente 
integrando le iniziative promosse dagli enti sovraordinati (Stato, Regione, Provincia, Prefettura); 

DATO ATTO che tale incarico di studio, ricerca, progettazione e pianificazione debba essere svolto da 
professionisti con esperienza specifica consolidata nel settore e che al momento non esiste tale 
professionalità nelle disponibilità del personale dell’Unione e/o nelle disponibilità del personale dipendente 
presso i Comuni facenti parte dell’Unione; 

CONSIDERATO che il Comune di Serrenti si è dotato di recente di apposito piano comunale di settore e che 
lo stesso lavoro debba essere predisposto per i Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino M.le e 
Serramanna, a cui si aggiunge il lavoro di integrazione e coordinamento in un unico Piano intercomunale 
dell’Unione; 

STABILITO che la somma necessaria ritenuta utile e sufficiente allo svolgimento dell’incarico di cui sopra 
debba essere indicata in € 22.500,00 comprensiva di oneri fiscali e accessori; 

RILEVATO necessario dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Pierpaolo Corrias, di procedere 
all’individuazione di tale professionista e di avviare gli atti necessari all’incarico stabilito, nei limiti delle 
risorse assegnate di cui sopra e delle indicazioni progettuali di indirizzo del presente atto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 espressi dal 
Responsabile AAGG, Dott. Mancosu Bruno e dalla Resp. Serv Finanziari, Dott.ssa Fadda Dolores;  

Ad unanimità di voti legalmente espressi



         DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale: 

  
1. Di avviare le procedure relative allo stanziamento delle somme necessarie all’assegnazione 

dell’incarico professionale per lo studio e la stesura del Piano intercomunale di Protezione Civile, 
finalizzato soprattutto alla determinazione delle attività ed interventi di emergenza e soccorso, 
articolato per singolo comune e ridefinito in termini di integrazione territoriale;

2. Di approvare gli indirizzi relativi all’assegnazione dell’incarico progettuale e pianificatorio previsto, 
che come da convenzione sottoscritta tra i Comuni afferenti all’Unione, deve consentire e prevedere 
in termini pianificatori: 

- la definizione e l’allestimento delle strutture comunali e di una struttura intercomunale in grado di 
svolgere attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni 
conseguenti ad eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con attività di previsione 
e prevenzione in tempo di pace (rischio idraulico, rischio industriale, rischio idrogeologico); 

- il monitoraggio h 24 del territorio interessato e organizzazione della reperibilità; 
- la raccolta e l’aggiornamento dei dati comunali di Protezione Civile per l’integrazione in un unico 

piano di Protezione Civile per i Comuni afferenti; 
- la promozione e realizzazione, in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza e 

a far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l’organizzazione di 
appositi corsi professionali destinati al personale addetto alla Protezione Civile; 

- la gestione delle relazioni esterne con tutti gli enti (Comuni, Provincia, Regione, Prefettura, 
Associazioni del Volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della 
Protezione Civile; 

- azioni di supporto operativo alle attività di emergenza nel territorio dei Comuni e attività di 
impulso e informazione in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni 
comunali in materia di Protezione Civile; 

- organizzazione della post-emergenza: predisposizione, distribuzione e raccolta di modulistica 
unificata per le pratiche di danno; 

- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione 
dell’emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale e al suo responsabile, ed 
è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del 
servizio su tutto il territorio dei comuni associati; 

- organizzazione del servizio di reperibilità unificato, compatibilmente con il livello di integrazione 
delle varie associazioni di volontariato; 

- 10. interventi di formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile, 
eventualmente integrando le iniziative promosse dagli enti sovraordinati (Stato, Regione, 
Provincia, Prefettura);  

  
3. Di stabilire: 

- che tale incarico di studio, ricerca, progettazione e pianificazione debba essere svolto da 
professionisti con esperienza specifica consolidata nel settore e che al momento non esiste tale 
professionalità nelle disponibilità del personale dell’Unione e/o nelle disponibilità del personale 
dipendente presso i comuni facenti parte dell’Unione; 

- che tale lavoro, considerato che il Comune di Serrenti si è dotato di recente di apposito piano 
comunale di settore, debba essere predisposto per i Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino 
M.le e Serramanna, a cui si aggiunge il lavoro di integrazione e coordinamento in un unico Piano 
intercomunale dell’Unione; 

- che la somma necessaria ritenuta utile e sufficiente allo svolgimento dell’incarico di cui sopra 
debba essere di € 22.500,00 comprensiva degli oneri fiscali e accessori;

4. di dare atto che la somma utile di € 22.500,00 risulta disponibile nel Bilancio di previsione 2014 
dell’Unione;

5. di dare mandato al Responsabile dell’area Tecnica dell’Unione, Ing. Pierpaolo Corrias, di procedere 
all’individuazione del professionista e di avviare gli atti necessari all’incarico stabilito, nei limiti delle 
risorse assegnate di cui sopra e delle indicazioni progettuali di indirizzo della presente deliberazione;



6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
n. 267/2000.
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