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Decreto del Sindaco Prot. N. 1353/2020 del 23.03.2020

Oggetto: Piano Comunale di protezione civile - Individuazione sede del Centro Operativo
Comunale e nomina dei Componenti
L'anno duemila venti addì ventitre del mese di marzo, il Sindaco Massimiliano Garau
IL SINDACO
Premesso che:
il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione - civile al suo art. 3, comma 1, del D.
afferma che “Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione
ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: … i Sindaci
e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni
appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni”;
Dato atto, pertanto, che:



Il Sindaco è autorità di Protezione Civile e quindi responsabile nel proprio territorio di tutte le attività di
protezione civile;



L’art. 108 del D. Lgs. n. 112/1998 attribuisce, in materia di protezione civile, ai Comuni le attività di
previsione e prevenzione dei rischi, le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e
necessari per fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;



La L.R. n. 9 del 12.06.2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” demanda, in capo ai
Comuni, la competenza per la predisposizione e l’attuazione dei piani comunali o intercomunali di
emergenza;

Considerato che il piano di emergenza di protezione civile è un supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce
per gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia, attraverso una precisa conoscenza della vulnerabilità
territoriale ed antropica che permette di organizzare una catena operativa mirata a superare l’evento;
Rilevato che il Piano:

 E’

l’insieme coordinato delle misure da adottarsi - in caso di eventi naturali che comportino rischi per la
pubblica incolumità;

 Definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla Protezione Civile per le azioni di soccorso;
 Ha

lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini,
dell’ambiente e dei beni;

 Demanda
Piano;

al Sindaco la nomina, con proprio decreto, delle figure responsabili delle funzioni di supporto del
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Dato atto che il Sindaco, come riportato nel modello di intervento del vigente Piano comunale di Protezione
Civile, per l’espletamento delle proprie funzioni in materia di Protezione Civile, si avvale di un Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), la cui organizzazione è disciplinata dalla direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus)
emanata dal Dipartimento della Protezione Civile;
Considerato che:

 La

sala operativa e riunioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà allestita nell’Ufficio Tecnico,
sito al piano primo del Comune di Suelli, Piazza Municipio N.01 Suelli (SU);

 Il

Centro Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento, dal Vice
Sindaco o dal Responsabile della Funzione 1 o 3, tramite sistema di messaggistica istantanea (es.: sms,
whatsapp o mail) e sarà presieduto dallo stesso Sindaco o da un suo delegato in funzione di coordinatore
e sarà composto dai responsabili delle funzioni di supporto. I contatti del C.O.C saranno i seguenti:
• Telefono 070988015 interno 2 - interno 9
• Mobile: 3348850375; 3480353103; 3487787045
• Email: ufficiosindacosuelli@gmail.com, utc.suelli@gmail.com
DECRETA

Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per lo svolgimento delle funzioni previste dalla
normativa vigente in materia di Protezione Civile, presso l’Ufficio Tecnico, sito al piano piano primo del Comune
di Suelli, Piazza Municipio N.01 Suelli (SU);
Che il Centro Operativo Comunale, sarà convocato dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento,
dal Vice Sindaco o dal responsabile della Funzione 1 o 3, tramite sistema di messaggistica istantanea (es.:
sms, whatsapp o mail) è presieduto dallo stesso Sindaco o da un suo delegato in funzione di coordinatore; è
composto dai responsabili delle funzioni di supporto.
I contatti del C.O.C saranno i seguenti:
 Telefono 070988015 interno 2 - interno 9
 Mobile: 3348850375; 3480353103; 3487787045
 Email: ufficiosindacosuelli@gmail.com, utc.suelli@gmail.com
Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di
Protezione Civile, così costituita:
FUNZIONE 1 TECNICA E PIANIFICAZIONE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Gessa
Antonella, Istruttore tecnico;
FUNZIONE 2 SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA – Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e
Responsabile Area Socio Assistenziale e Culturale; Gessa Antonella, Istruttore tecnico;
FUNZIONE 3 VOLONTARIATO - Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale
e Culturale; Cau Marco, Collaboratore Tecnico;
FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI - Referenti Frau Andreina, Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco,
Collaboratore Tecnico;
FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Frau Andreina,
Responsabile Servizio Finanziario;
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FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area
Tecnica; Gessa Antonella, Istruttore tecnico; Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale
e Culturale; Frau Andreina, Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco, Collaboratore Tecnico; Piras Simona,
Responsabile Area Amministrativa;
FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area
Tecnica; Cau Marco, Collaboratore Tecnico; Agente di Polizia Locale;
FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONE - Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio
Assistenziale e Culturale; Piras Simona, Responsabile Area Amministrativa;
FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Gessa
Antonella, Istruttore tecnico; Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale e Culturale; Frau
Andreina, Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco, Collaboratore Tecnico; Piras Simona, Responsabile Area
Amministrativa;
Le attività che i referenti di funzione dovranno svolgere nelle varie fasi sono esplicitate nel Metodo Augustus
inquadrato dalla legge 225/92.
Di notificare questo Decreto ai Responsabili delle Aree interessate per il successivo inoltro agli enti competenti;
Di attribuire a questo Decreto eseguibilità immediata;
Di pubblicare questo Decreto all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
Che la struttura, come sopra configurata, resti in carica fino ad eventuale variazione da effettuarsi con Decreto del
Sindaco.
A norma dell’art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o in alternativa entro
120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Garau Massimiliano
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