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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________________
PIANO PROTEZIONE CIVILE DELIBERA CC 22-2009 –
AGGIORNAMENTO ELABORATO “PIANO SPEDITIVO…”
________________________________________________________________________________
L'anno duemilatredici questo giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 08,00 in Meana Sardo
nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone seguenti:
OGGETTO:

Presente
NOCCO ANGELO

Sindaco

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

DEMURU MARCO

Assessore

x

CARBONI ANTONIO I.

Assessore

x

URRU GIUSEPPE

Assessore

x

Assente

x
x

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 in data 19.06.2009 avente ad oggetto l’approvazione del
Piano di protezione Civile, costituito dal piano speditivo/applicazione per il rischio incendio di
interfaccia, nonché da 11 tavole;
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento dell’elaborato n. 1 Piano speditivo,
relativamente ai referenti amministratori/dipendenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica;
DATO atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;
A VOTAZIONE UNANIME,

DELIBERA
Di variare l’elaborato n. 1 recante “Piano speditivo di protezione civile – Applicazione per il rischio
incendio da interfaccia”, relativamente ai nominativi dei referenti amministratori/dipendenti, a

seguito delle elezioni intervenute negli anni e ad alcune modifiche nella dotazione organica
dell’Ente;
DI APPROVARE l’allegato elaborato, così modificato relativamente ai nominativi e recapiti
telefonici;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
(ING. ANTONELLO CASULA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra
estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.11.2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 18.11.2013
Il Segretario Comunale
f.to DR.SSA PIERA PISANO
=======================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

