UFFICIO del SINDACO
P.zza Asproni – 08021-Bitti
Prot.n. 206/2021
OGGETTO: Aggiornamento e Integrazione al piano di protezione civile comunale
•

Decreto n.1 del giorno 08.01.2021
IL SINDACO
Premesso che
- il D.Lgs 2/1/2018 all’art. 3 punto c del D.Lgs 2/1/2018 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di
protezione e all’art. 12 c.1 1. Individua nei Comuni i titolari delle attività di pianificazione di
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza
-La delibera del consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato lo stato
d’emergenza in conseguenza dell’alluvione che ha devastato il centro urbano di Bitti:
-l’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.721 del 04 dicembre 2020, recante,
”interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il 28.11.2020 nel territorio di Bitti “;
Dato atto che nel corso delle operazioni di soccorso, il sindaco coadiuvato dal C.O.C. ha individuato
le nuove criticità che potrebbero determinare nuove emergenze in caso di un ulteriore evento
alluvionale con la situazione attuale;
Richiamata da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.06.2016, con la quale veniva
approvato il piano di protezione civile comunale;
Evidenziato che il piano rappresenta uno strumento dinamico che va periodicamente revisionato
ed aggiornato, tenendo conto delle nuove informazioni acquisite e in relazione alla pericolosità
sopraggiunta sul territorio;
Accertata, l’inefficienza della rete dei canali tombati che attraversano il paese e che sono stati
interrotti e/o danneggiati dalla recente alluvione;
Ritenuto che l’attuale criticità si protrarrà sino a quando non saranno ultimati i lavori di
sistemazione dei canali e al ripristino della funzionalità idraulica degli stessi;
Preso atto, dell’urgente necessità di predisporre l’integrazione e l’aggiornamento del piano di
protezione civile precedentemente approvato con deliberazione c.c. del 01.06.2016;
Atteso che in seguito al lavoro di cui sopra e alle analisi del rischio idrogeologico disponibili, in sede
di C.O.C. è stato elaborato il fascicolo delle Procedure operative per il rischio idraulico –
idrogeologico, idrogeologico per temporali, che costituisce l’integrazione del piano con
l’adeguamento alle norme nazionali e regionali sopraggiunte, in particolar modo con il Piano
regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi (8.01.2019);

Visto l’art. 12 del d.lgs 1/2018, che disciplina meccanismi e procedure per la revisione periodica e
l’aggiornamento del piano, rinviandoli ad atti del sindaco, della giunta o della competente struttura
operativa;
Dato atto, di intendere procedere nel senso sopra indicato, per le ragioni esposte
DECRETA
Di adottare l’aggiornamento del piano di protezione civile per la parte riguardante il rischio
idraulico, idrogeologico, idrogeologico per temporali con riserva di variarlo ed integrarlo nel caso ci
siano nuove esigenze.
Di sostituire il precedente fascicolo “B2 Procedura Operativa Idrogeologico” approvato con
deliberazione n. 8 del 01.06.2016, con il nuovo fascicolo, oggetto del presente decreto;
Di incaricare, la Polizia locale affinché trasmetta il presente decreto e l’aggiornamento del piano di
protezione civile comunale a:
✓ Prefetto di Nuoro; R.A.S.;
✓ Direzione Generale della protezione civile.
DISPONE
Che il presente atto sia pubblicato in albo pretorio.
Dalla residenza comunale in Bitti, 08.01.2021
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini
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