COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)
Prot. n. ______/2020

Decreto n°_____ del 25 Marzo 2020
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI,
OBIETTIVI E ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), PER LA
DIREZIONE DI SOCCORSO ED EMERGENZA ALLA POPOLAZIONE E IL
COORDINAMENTO DEI SERVIZI NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE;

IL SINDACO
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, ed in particolare l’art. 108 che sancisce l’obbligo per i Sindaci
di predisporre piani comunali di emergenza;
VISTA la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio
2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 "Approvazione definitiva
del Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile-“Procedure di allertamento del
sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.
Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC).";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12/04/2016 "Approvazione delle linee
guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile." ed i relativi allegati;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 8 gennaio 2019 nr. 1/9 - Piano regionale di protezione
civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici avversi. Approvazione
definitiva;
VISTO il metodo “Augustus”, predisposto dal Servizio Emergenza del Servizio di Pianificazione e
Attività Addestrative del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per definire, elaborare, gestire, verificare, aggiornare i piani di emergenza nazionale,
provinciali e comunali;
ATTESO che nel modello di Piano di Emergenza configurato nel metodo “Augustus”, ed in
particolare nei criteri individuati per la pianificazione comunale di emergenza, il Sindaco in qualità
di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio, per
assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
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colpita, si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organizzata secondo
funzioni di supporto, ciascuna assegnata a Responsabili esperti della funzione medesima;
CONSIDERATO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12/04/2016, allegato
A - Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile - al punto 7
individua specificamente le funzioni di supporto della Pianificazione comunale e di emergenza, gli
obiettivi, le strutture e le attività ordinarie e di emergenza in capo alle stesse;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
27 del 20/0/2011;
VISTA la precedente delibera di G.C. n. 100 del 01/10/2015 ( Istituzione, composizione (C.O.C.)
RITENUTO pertanto di dover provvedere a individuare i responsabili esperti che costituiranno la
struttura di supporto al Sindaco nella gestione dell'emergenza e incaricarli delle funzioni di
supporto che configurano la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di poter
elaborare una adeguata pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso, per
assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita;
CONSIDERATO CHE:
• occorre inoltre procedere alla individuazione della sede operativa;
• è necessario coinvolgere l’intera struttura comunale alle problematiche di protezione civile
affinché il Comune possa svolgere, durante la gestione dell’emergenza, il ruolo fondamentale che la
legge gli affida;
• per il funzionale svolgimento dei compiti concernenti l’emergenza nelle sue varie fasi (stadi)
risulta indispensabile tenere aggiornata la struttura del Centro Operativo Comunale la quale deve
essere composta da dipendenti del Comune che, per le ordinarie funzioni svolte, la professionalità
acquisita nei vari e distinti ruoli ricoperti, la tipologia dei servizi erogati e la gestione delle risorse e
delle infrastrutture comunali rispondono al meglio per ricoprire le funzioni di supporto della
Pianificazione Comunale di Emergenza oltre al coordinatore del C.O.C., al fine di definire,
elaborare, gestire, verificare ed aggiornare i piani di Protezione Civile;
PRESO ATTO che il Coordinatore del C.O.C. è il Sindaco in qualità di autorità di Protezione
Civile, il quale assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del
C.O.C. e che operano sotto il suo coordinamento, mantengano aggiornati i dati e le procedure da
utilizzare ed attivare in caso di emergenza;
CONSIDERATO INOLTRE:
• che è evidente la necessità per il C.O.C. di essere attivato operativamente al momento della
dichiarazione dello stato di allerta;
• che il C.O.C. si avvale del supporto delle Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile
eventualmente convenzionate con il Comune;
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla composizione del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DECRETA
DI COSTITUIRE e configurare la struttura di supporto al Sindaco nella gestione dell'emergenza,
costituita dal C.O.C. - Centro Operativo Comunale, come segue:
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REFERENTI DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.
Funzioni di supporto

Nominativo e qualifica

TELEFONO UFFICIO
TELEFONO
CELLULARE

E-MAIL

F1 - Funzione tecnica di
valutazione e pianificazione

Geom. Giovanni Pintus

0795779014

ufficiotecnico@comune.nulvi.ss.it

Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo

3404668783

Dr.ssa Rina Cadau

0795779023 - 3924663359

servizisociali@comune.nulvi.ss.it

0795779024 - 3336141045

affarigenerali@comune.nulvi.ss.it

0795779026

vigiliurbani@comune.nulvi.ss.it

F5 - Servizi essenziali
F4 - Materiali e mezzi

F2 - Sanità, assistenza
sociale e Veterinaria
F8 - Assistenza alla
popolazione
F3 - Funzione Volontariato

Responsabili del Settore
Servizi Sociali
Dr. Giovanni Maria
Manconi
Responsabile Affari
Generali

F10 - Coordinamento di tutte
le funzioni

Sig. Gian Mario Armando
Murgia

F6 - Strutture operative
locali e Viabilità

Responsabile del Settore
Polizia Locale - Commercio

3405762859

F7 - Telecomunicazioni

REFERENTE TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni

Sig. Salvatore Cubaiu

0795779026

vigiliurbani@comune.nulvi.ss.it

3394803459

REFERENTE SEGRETERIA
F9 - Segreteria

Dr. Giovanni Maria
Manconi

0795779024

affarigenerali@comune.nulvi.ss.it

3336141045
Responsabile del Settore
Affari Generali - Segreteria

I Responsabili delle funzioni, nel periodo di non-emergenza, avranno il compito di mantenere la
propria struttura operativa partecipando alla pianificazione preventiva di emergenza, aggiornando i
dati in loro possesso e coordinandosi;
La struttura, come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione da effettuarsi con
decreto del Sindaco;
Si stabilisce che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune di
Nulvi è localizzata presso gli Uffici della Polizia Locale, dotato di sistemi informatici ed internet;
Di stabilire che il Responsabile del C.O.C. potrà avvalersi, a supporto delle funzioni sopraindicate e
attivandosi nelle forme di legge, del personale operaio o di tutti gli altri dipendenti comunali;
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Ulteriore supporto al C.O.C. di Protezione Civile del Comune di Nulvi potrà venire dalle
Associazioni di Volontariato o di Protezione Civile eventualmente convenzionate con il Comune
stesso;
L’allertamento dei componenti del C.O.C. di Protezione Civile del Comune è disposta, in caso di
rischio idrogeologico e di incendio di interfaccia, anche telefonicamente dal Coordinatore del
C.O.C. o dalle competenti Autorità, ogni volta che venga dichiarato lo stato di preallarme;
La reperibilità dei componenti del C.O.C. di Protezione Civile del Comune è determinata, con le
modalità di legge, quando lo stato di emergenza sia dichiarato in aumento in caso di rischio
idrogeologico o in qualsiasi momento si dovessero verificare eventi calamitosi;
Il presente provvedimento sarà comunicato a ciascun responsabile componente del COC e sarà
trasmessa alla RAS – Servizio Protezione Civile, alla Provincia di Sassari, al Servizio di Protezione
Civile della Provincia di Sassari ed alla Prefettura di Sassari;
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, sotto sezione “Provvedimenti
degli organi di indirizzo politico” e “Interventi straordinari e di emergenza”.
Nulvi , 25/03/2020

Il Sindaco
F.to Antonello Cubaiu
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