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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 8   del 19-02-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Convenzione sulla gestione associata dell'attività di pianificazione di protezione 

civile e di coordinamento dei primi soccorsi e messa in sicurezza della viabilità 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che i Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, 

Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e 

Villanovafranca si sono costituiti in Unione, ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 3 

della Legge Regionale n. 12 del 2005 e che l’Unione è stata denominata MARMILLA;  

Rilevato che la gestione associata dei servizi consente di raggiungere una maggiore efficacia ed 

efficienza nell’azione amministrativa; 

Dato atto che l’Unione dei Comuni Marmilla gestisce diversi servizi per conto dei comuni aderenti 

e tra questi anche il Servizio di Protezione Civile; 

Visti: 

 - Il Decreto Legislativo 11 giugno 1998 n° 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (convertito 

in Legge con modifiche n° 267 dcl 3/8/1998);  

- La Legge 11 dicembre 2000 n° 365 "Con versione 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 danneggia te dalle 

calamità idrogeologiche di settembre/ ottobre 2000"; 

 - La legge 24 febbraio 1992, n. 225 "istituzione del servizio nazionale della protezione civile (testo 

coordina to con le modifiche apporta te dal D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito nella legge -

101/2001);  

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Sta to alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 

59);  

- La Legge 11 dicembre 2000 n° 365 "Conversione in legge, con modifica zioni, 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";  

- La Circolare 30 settembre 2002 11° 5114 "Ripartizione delle competenze amministrative in 

materia di protezione civile"; 

 - 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 

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile; - La Legge regionale m. 3 del 1.1.1989 

“Interventi regionali in materia di protezione civile”;  

- Il D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, in particolare l’articolo 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’articolo 1, comma 112, della legge 7.4.2014, 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 24.2.1992, 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”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.07.2017 “Approvazione per la 

gestione associata dell’attività d pianificazione della protezione civile e coordinamento dei primi 

soccorsi”; 

Considerato che si rende necessario approvare una convenzione che regoli la gestione in forma 

associata della funzione di protezione civile e primo soccorso;  

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione 

civile e di coordinamento dei primi soccorsi e messa in sicurezza e viabilità, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante sostanziale; 

Con votazione favorevole unanime; 
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DELIBERA 
 

1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dell’attività di 

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e messa in 

sicurezza e viabilità, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante 

sostanziale; 

2) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante a sottoscrivere la convenzione 

per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi e messa in sicurezza e viabilità, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante sostanziale; 

3) Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione Comuni Marmilla; 

4) Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del Comune di Barumini. 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 febbraio 2020 

Barumini, 26 febbraio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


