COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

23
Del 25/11/2014

OGGETTO:Gestione in forma associata della funzione protezione Civile –
Piano comunale e intercomunale di Protezione Civile. Approvazione dello
modifica della convenzione

L’anno duemilaquattord, il giorno venticinque , del mese di novembre , alle ore 19,00 , nella sala
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO

Consiglieri Presenti N. 7
Consiglieri Assenti N. 6

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Moro Antonella esce dall’aula alle ore 19,17,

Premesso:
• che la Legge n. 225 del 24.02.1992 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai
Comuni specifiche competenze;
• il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 recante " Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile" convertito con la legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge
24 febbraio 1992, n. 225
• che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della suddetta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto
tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
• che il D.Lgs 31.03.1998 n. 112 ha ribadito le fondamentali funzioni spettanti ai comuni in materia di
protezione civile esplicitando in particolare l'obbligo della predisposizione dei piani comunali di emergenza;

Vista la legge regionale n° 12 del 02 Agosto 2005, recante “ Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità
Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure a sostegno dei piccoli Comuni”;

Viste le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 - quater del decreto legge n. 78/2010 convertito nella
legge n. 122/2010 come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni
aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità
Montane;

Visto in particolare l'art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni
fondamentali dei Comuni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 21 del 14.11.2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 01 del 14.01.2013 avente per oggetto “Gestione in forma
associata della funzione protezione Civile. Approvazione dello schema di convenzione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 13/02/2013 con cui si approvava la gestione in forma
associata della protezione civile;

Viste le “Linee Guida” della Direzione Regionale della Protezione Civile per la pianificazione comunale ed
intercomunale;

Richiamate la convenzione stipulata in data 16.09.2013 e la deliberazione del Consiglio Comunitario n° 14
del 19/09/2014 con cui la si modifica sostituendo integralmente l’art. 3 avente come oggetto “Competenze
assegnate alla Comunità Montana” accogliendo le proposte contenute nelle suddette “Linee Guida”;

Visto l’allegato schema di modifica alla convenzioni in parola;

Esaminato e discusso lo schema di convenzione;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di “Modifica della Convenzione per la gestione in forma associata della
funzione Servizio di protezione civile (allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale)”
che prevede la sostituzione integrale dell’art. 3;
2. Di dare mandato al Sindaco per la firma della convenzione modificata;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/11/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/11/2014

