COMUNE DI BIRORI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

4

in data

27/03/2020

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE: - individuazione sede del Centro
Operativo Comunale e nomina dei Componenti

IL SINDACO
RICHIAMATE:
la Legge n° 225/1992 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, modificata ed
integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n° 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 maggio 2012, n° 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile e dal
Decreto Legge n° 93/2013, capo III “Norme in materia di Protezione Civile”, coordinato con la Legge
di conversione 15 ottobre 2013, n° 119;
l’articolo 12 della Legge n° 265/1999, recante “trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco
in materia d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali”;
la Legge n° 401/2001 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre
2001, n° 343, recante “disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile”;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze che possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio”;
l’articolo 70 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n° 9, recante “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali”, che ha affidato ai Comuni, ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo n°
112/1998, compiti in merito alla predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di
emergenza;
la Legge Regionale 20 dicembre 2013, n° 36, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile” in
vigore dal 30 dicembre 2013 e che istituisce gli uffici territoriali di protezione civile;
le “Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile” allegate alla delibera
della Giunta Regionale della Sardegna n° 20/10 del 12 aprile 2016;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
CONSIDERATO che la sopra richiamata Legge 24 febbraio 1992, n° 225, nel precisare che il Sindaco è
l’autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso o un suo delegato, al verificarsi di situazioni di
emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
VISTI:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n° 6, “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9, 11 e
22 marzo 2020;
le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1 del 22 febbraio 2020, n° 2
del 23 febbraio 2020, n° 3 del 23 febbraio 2020, n° 4 dell’8 marzo 2020, n° 5 del 9 marzo 2020,
n° 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n° 9 del 14 marzo 2020, n° 10 del 23 marzo 2020 e n° 11 del 24
marzo 2020;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, protocollo
COVID/0010656 del 3 marzo 2020, “Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena
di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione alo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”;
VISTA la nota ANCI SARDEGNA, protocollo n° 263 del 19 marzo 2020, che detta il protocollo di attivazione
del C.O.C. in occasione dell’emergenza in atto;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale per gli incendi da interfaccia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 16 del 13 maggio 2008;
VISTO l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio idrogeologico, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 25 maggio 2017;
RILEVATO che il Piano Comunale:
è 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 al Sindaco la nomina, con proprio decreto, delle figure responsabili delle funzioni di supporto
al Piano;
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CONSIDERATO che la situazione nel territorio comunale potrebbe evolvere negativamente in considerazione
della pandemia in atto;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure di Protezione Civile contenute nel Piano di Emergenza
Comunale, nonostante il rischio di emergenza epidemiologica non sia specificatamente contemplato, iniziando
dalla costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), la nomina dei suoi Componenti e l’individuazione
della relativa sede;

DECRETA
1) di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per lo svolgimento delle funzioni previste dalla
normativa vigente in materia di Protezione Civile;
2) di individuare l’Ufficio Tecnico, situato al piano terra del Municipio sito in via IV Novembre n° 4 a Birori
(Nu), quale sede del C.O.C.;
3) il Centro Operativo Comunale è così composto:
a)

Sindaco pro-tempore;

b) Responsabili delle Funzioni di Supporto;
4) il C.O.C. è convocato dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o da uno
dei Responsabili delle Funzioni di Supporto, tramite sistema di messaggistica istantanea (sms, mail,
whatsapp o altro);
5) il C.O.C. è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, con funzione di coordinatore;
6) di nominare quali Responsabili delle funzioni di supporto, le seguenti persone:
1

Tecniche di pianificazione e censimento danni:

Geom. Fabrizio Pintori
Ass.re Marco Mariano Paba

2

Strutture operative locali e viabilità

Geom. Fabrizio Pintori
Ass.re Stefano Sulas

3

Sanità, assistenza sociale e assistenza alla popolazione

Dott.ssa Silvia Sias
Vicesindaco Dott.ssa Erica Violanti

4

Materiali, mezzi, telecomunicazioni

Geom. Fabrizio Pintori
Ass.re Marco Mariano Paba
Ass.re Stefano Sulas

5

Volontariato

Dott.ssa Silvia Sias
Vicesindaco Dott.ssa Erica Violanti

7) di assegnare, per le succitate funzioni di supporto, i compiti previsti dal modello di intervento del Piano
Comunale di Protezione Civile;
8) di riconoscere ai soggetti summenzionati l’esercizio di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo
359, comma 2, del C.P.;
9) di notificare agli interessati il presente Decreto;
10) di attribuire al presente Decreto eseguibilità immediata;
11) di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune;
12) di dare atto che la struttura, come sopra configurata, resti in carica fino ad eventuale variazione da
effettuarsi con decreto del Sindaco;
13) di notificare il presente provvedimento:
alla Prefettura – UTG di Nuoro;
alla Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna;
IL SINDACO
Avv. Silvia Cadeddu
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