COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DECRETO DEL SINDACO
N. 6 DEL 15/05/2019
OGGETTO: Aggiornamento Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(C.O.C.)
IL SINDACO
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PREMESSO:
• il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del
territorio comunale egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
• nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 41, in materia di autonomie
locali, ogni comune può dotarsi di una struttura comunale di protezione civile;
• la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio
delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile
• occorre provvedere, nel quadro della pianificazione di protezione civile del Comune, ad aggiornare
le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze;
• occorre aggiornare le procedure di organizzazione del complesso sistema dei soccorsi per
l’emergenza ed in generale della protezione civile del Comune;
VISTO:
• l’art. 15 della legge 24.12.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
• il D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed agli enti locali.
• il D.Lgs 18/08/2000 n°267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali la legge regionale 12
giugno 2006 n° 9
• il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012:
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile la legge
• il Manuale Operativo delle Allerte ai fini di Protezione Civile” approvato con D.G.R n. 53/25 del
29.12.2014
• la deliberazione della G.R. n. 20/10 del 12.4.2016 relativa all'approvazione delle linee guida per la
pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile
• l’Ordinanza Commissario delegato per la Protezione Civile n. 6 del 27/09/2017;
• il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e e da fenomeni
meteorologici avversi approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08/01/2019;
VISTI altresì:
• il Decreto Sindacale n. 22 del 19/12/2016 - Organizzazione struttura comunale di protezione civile
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•
•
•

il Decreto Sindacale n. 24 del 19/12/2016 - Organizzazione centro operativo comunale di protezione
civile
il Decreto Sindacale n. 2 del 19/02/2018 - Aggiornamento struttura comunale di protezione civile
il Decreto Sindacale n. 4 del 26/02/2018 - Aggiornamento Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile

RILEVATA la necessità di aggiornare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, in quanto è
presente in organico una nuova figura;
ATTESO CHE
-

il Centro Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato in situazione di
emergenza di volta in volta con apposita ordinanza sindacale;
il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato in funzione di
coordinatore, ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto, dal responsabile della
segreteria e gestione dati;
DECRETA

1. DI AGGIORNARE il Centro Operativo Comunale da convocare in situazioni di emergenza come
appresso riportato:
a) Sindaco pro-tempore;
b) Responsabili delle Funzioni di Supporto;
c) Responsabile segreteria e gestione dati;
2. DI NOMINARE Sig. Giuseppe Porcu quale Coordinatore del Centro Operativo Comunale;
3. DI NOMINARE quali responsabili delle funzioni di supporto le seguenti persone:
- F1 - TECNICHE DI PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI: Geom. Gianfranco Cavia,
coadiuvato da Geom. Daniela Congiu
- F2 - SANITA’, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITA' SCOLASTICA: Dott.ssa
Giovanna Mesina coadiuvata da Sig.ra Fancello Luisanna in collaborazione con la PAVS
- F3 - ASSISTENZA VETERINARIA: Dott.ssa Cristina Carboni
- F4 - VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI, TELECOMUNICAZIONI: Sig. Salvatore Lorrai
coadiuvato Sig. Mario Mereu
- F5 - SERVIZI ESSENZIALI, STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ : Sig. Pietro
Giorgio Murgia coadiuvato Sig. Giambattista Carta
4. DI NOMINARE la Dott.ssa Dina Macis quale responsabile della struttura di “segreteria e gestione dati”
coadiuvata dalla Dott.ssa Patrizia Muceli;
5. DI INDIVIDUARE la Sala Giunta situata nella nuova sede comunale in via Sardegna quale sede del
C.O.C.;
6. DI RICONOSCERE ai soggetti summenzionati l’esercizio di un Servizio di pubblica necessità, ai sensi
dell’art. 359, comma 2 C.P.;
7. DI NOTIFICARE agli interessati il presente Decreto mediante pubblicazione all'a;
8. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Presidente della Regione Autonoma Sardegna

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Dott. Arba Ennio
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