COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 111
del 04/11/2021

Oggetto: CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DI PROTEZIONE CIVILE ATTRIBUZIONE COMPETENZE E FUNZIONI OPERATIVE

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio di Protezione Civile al fine di tutelare la
integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
 ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge sono attività di protezione civile quelle volte alla
previsione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi calamitosi;
 con combinato disposto dell’art. 107 del Decreto Legislativo n.° 112 del 31/03/1998 e art. 15 della Legge n.°
225 del 24/02/1992, nonché dal “Metodo Augustus” del Ministero dell’Interno – Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile in data 11/05/1997, si evince che il Sindaco rappresenta l’autorità locale di Protezione
Civile e come tale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione e provvede agli interventi necessari;
 la Legge 225/92, così come modificata dalla Legge 12/7/2012 n. 100 “Riforma del Sistema Nazionale di
Protezione Civile”, conferma, all’art. 13, le competenze del Comitato Provinciale di Protezione Civile,
conferma la partecipazione degli Enti Locali all’organizzazione e all’attuazione del Sistema Nazionale di
Protezione Civile, assicurando compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati, e ribadisce
al successivo art. 15 la necessità per i Comuni di dotarsi di una struttura di Protezione Civile ed il ruolo del
Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 123/241 del 27.06.2016 è stato aggiudicato in
via definitiva il servizio di aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Ulassai alla ditta
“Ancitel Sardegna” PI 02263980928;
 con Deliberazione della Giunta comunale n.27 del 29.09.2017 è stato adottato il Piano di Protezione Civile
del Comune di Ulassai, aggiornato secondo le disposizioni delle norme in materia;
VISTA la L.R. n.9/2006 che reca il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e al capo VII “Protezione
Civile” indica le funzioni conferite agli enti locali;
VISTA la L.R. n.3/2009 che reca “L’istituzione della Direzione Generale della Protezione Civile”;
VISTA la L.R. n.36/2013 che reca disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs n.1/2018 “Codice della protezione civile”;
CONSIDERATO che come previsto nel sopra citato Piano di Protezione Civile del Comune di Ulassai, ai sensi
della normativa in materia, sono stati istituiti con apposito Decreto Sindacale n. 08 del 18.12.2016 e
successivamente modificati con Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 01.03.2017, i seguenti organismi di
Protezione Civile:
 il Presidio Territoriale: struttura minima di coordinamento chiamata a monitorare il territorio comunale ed
informare la popolazione in caso di Bollettini di Criticità Meteo o Idrogeologici o in caso di Incendi di
Interfaccia. Il Presidio Territoriale, inoltre, è chiamato ad affrontare in prima battuta le piccole emergenze
supportando il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche, è composto da figure
istituzionali presenti di norma in ogni Comune:
o Sindaco (o suo sostituto);
o Tecnico comunale (o suo sostituto);
o Agente Polizia Locale;
o Operaio;
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 Il Centro Operativo Comunale, composto da 4 funzioni di supporto e coordinato dal Sindaco: in tempi di
normalità partecipa all’aggiornamento e alla verifica del Piano di Protezione Civile; in emergenza, su
attivazione del Sindaco e a seconda della tipologia dell’evento in atto, esegue le procedure operative presenti
nel Piano di Protezione Civile;
 Di configurare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) prendendo come riferimento le funzioni
di supporto previste dal “Metodo Augustus”del Dipartimento della Protezione Civile e le linee guida regionali
pubblicate sul sito www.sardegnaambiente.it/protezionecivile nella sezione documenti pianificazione
comunale:
o F0: Sindaco (o suo sostituto);
o F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, servizi essenziali, censimento danni a persone e cose;
o F2: Sanità e veterinaria, Assistenza alla popolazione;
o F3: Mass media ed informazione, Trasporti e viabilità, Telecomunicazioni;
o F4: Volontariato, Materiali e mezzi.
RITENUTO altresì di provvedere all’individuazione dell’Ufficio Comunale e al quale attribuire la competenza del
Servizio di Protezione Civile del Comune di Ulassai ed incaricato a visionare e ricevere i bollettini di criticità
pubblicati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna ed informare il Sindaco su ogni tipo di
criticità o evento in atto sul territorio comunale.
Con voti unanimi;
DELIBERA
 Di configurare la struttura del Presidio Territoriale come descritta in tabella, prendendo a riferimento, con le
modifiche ritenute necessarie, il “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o
intercomunale di protezione civile” ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n.3606:
Funzione / Ruolo
Sindaco
Sostituti del Sindaco
Tecnico comunale
Sostituto del tecnico comunale

Responsabile
Ing. Giovanni Soru
Sig. Luigi Deidda
Ing. Claudia Puddu
Dott. Mauro Loi (Agente P.M)
Sig.na Maria Speranza Loi
Sig. Luigi Deidda

Polizia Locale

Dott. Mauro Loi (Agente P.M)

Operaio

Sig. ___________________________

 di configurare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) prendendo come riferimento le funzioni di
supporto previste dal “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile e le linee guida regionali
pubblicate sul sito www.sardegnaambiente.it/protezionecivile nella sezione documenti > pianificazione >
comunale:
Funzione / Ruolo
F0: Responsabile/coordinatore
C.O.C.

Responsabile
del (Sindaco) Ing. Giovanni Soru
(Vice Sindaco) Sig. Luigi Deidda
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F1: Tecnica di valutazione e Ing. Claudia Puddu
pianificazione, servizi essenziali, Dott. Mauro Loi (Agente P.M)
censimento danni a persone e cose
Sig.na Maria Speranza Loi; Sig. Luigi Deidda
F2: Sanità e veterinaria, Assistenza Dott. Giuseppe Cabizzosu
alla popolazione
Dott.ssa Paola Cannas









F3: Mass media ed informazione,
Trasporti
e
viabilità, Dott. Mauro Loi (Agente P.M)
Telecomunicazioni
F4: Volontariato, Materiali e mezzi
Ing. Claudia Puddu
Dott. Mauro Loi (Agente P.M)
Sig.na Maria Speranza
Loi; Sig. Luigi Deidda
La struttura, come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione da effettuarsi con decreto del
Sindaco/delibera di Giunta comunale.
Si stabilisce che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune di Ulassai è
localizzata è localizzata in Ulassai (NU), nei locali del Municipio all’interno dell’U.T. Comunale;
Di individuare come referenti e incaricati dell’esecutività dell’ordinanza di attivazione, fino alla data del
31/12/2021, l’ing. Puddu Claudia e il Dott. Mauro Loi (Agente P.M) secondo turni di reperibilità sulla base di
una programmazione mensile da comunicare anticipatamente agli interessati.
Di riconoscere ai Responsabili delle Funzioni sopraccitate l’esercizio di un Servizio di pubblica necessità, ai
sensi dell’art. 359, comma 2 C.P. da garantire durante l’orario di lavoro nelle more di attivare un progetto
specifico, poiché il Comune non dispone di mezzi, risorse e perone per fronteggiare eventuali calamità;
Copia del presente provvedimento venga notificato agli interessati, nonché trasmesso agli assessori, alle
OO.SS, alle R.S.U., al Segretario Comunale e all’ufficio del Personale.
Trasmettere la presente deliberazione alle figure ricoprenti il ruolo di cui alle funzioni di supporto per la presa
d’atto delle funzioni stesse e indicazione dei soggetti loro collaboratori eventualmente delegati.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.

Pag. 4 di 6

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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