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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81

OGGETTO: APPROVAZIONE
EVACUAZIONE

PIANO

DI

EMERGENZA

E

del 13-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

tredici del mese di novembre con inizio alle ore

09:40, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all’articolo
107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili del servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO il Decreto Ministeriale del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, in particolare l’art. 5 rubricato “gestione
dell’emergenza in caso di incendio”;

DI

DATO atto che secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del già richiamato decreto
ministeriale 10/03/1998, i datori di lavori si dotano di adeguato piano per la gestione delle
emergenze in caso di incendio;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 28 del 08/04/2015 con
la quale è stato prorogato fino al 31/12/2015, l’incarico di RSPP all’Ing. Carla Anna Usai di
Guspini;
CONSIDERATO che, il Comune di Villa Sant’Antonio non si era ancora dotato di un
piano di emergenza ed evacuazione e non ha mai adottato le misure di sicurezza adeguate;
RITENUTO dover adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
VISTO il Piano di Emergenza ed evacuazione predisposto dal RSPP, Ing. Carla Anna
Usai, elaborato in conformità all’allegato VIII del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998;
RITENUTO dover procedere all’approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
ACCERTATO che il presente atto non è soggetto a parere contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare il Piano di Emergenza ed Evacuazione allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Di consegnare copia del Piano di Emergenza ed Evacuazione a tutti i dipendenti del
Comune di Villa Sant’Antonio;
Di procedere all’apposizione presso il locale comunale della segnaletica e delle
planimetrie che indicano le vie di fuga e i punti di raccolta, contenute nel Piano di emergenza ed
evacuazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 20.11.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 13-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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