
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

  

DECRETO
NUMERO 20 DEL 03-11-2021

 
OGGETTO: CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 

IL SINDACO
 

 
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e il nuovo
Codice di protezione civile (d.lgs 2 gennaio 2018 n. 1) che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di
protezione civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il
Ministero dell’Interno;

Ritenuto di dover nominare i componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per il supporto
dell’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a far parte i dipendenti
comunali;

Vista la riunione del Centro operativo comunale del 2.11.2021 nella quale è stabilito di confermare i
precedenti componenti nelle more di una più completa istruttoria e disamina delle funzioni di supporto, dei
Responsabili e dei loro sostituti;

Vista l’esigenza di avere immediatamente una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle
emergenze che possono interessare il territorio comunale;

Visto il piano di protezione civile comunale aggiornato ed approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 24 novembre 2020;

Considerato la necessità di nominare i componenti del COC del Comune di Carbonia definendo le specifiche
competenze nell’ambito delle funzioni di supporto previste dal piano comunale di protezione civile;

 
DECRETA

 

Di nominare quali componenti del COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Carbonia i signori
dipendenti:
 

UNITA’ DI COORDINAMENTO DEL COC dott. Andrea Usai

 
 
 



 

FUNZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE SOSTITUTO/I

1 Attività tecnico –
scientifica e
pianificazione

ing. Enrico Potenza ing. Claudio Mei

2 Sanità e Assistenza
Sociale

dott.ssa Maria Elisabetta
Di Franco

dott.ssa Anna Marascia

3 Volontariato dott. Andrea Usai assistente capo
Giampiero Atzei

4 Materiale e Mezzi ing. Enrico Potenza ing. Claudio Mei -
geom. Sandro Zulli

5 Servizi essenziali ing. Enrico Potenza ing. Gianni Tocco

6 Censimento danni a
persone e cose

ing. Enrico Potenza ing. Claudio Mei

7 Strutture operative locali
e viabilità

dott. Andrea Usai assistente capo Claudio
Mattana

8 Telecomunicazioni dott.ssa Maria Elisabetta
Di Franco

sig. Sergio Brunetto –
ing. Gianni Tocco

9 Assistenza alla
popolazione

dott.ssa Maria Elisabetta
Di Franco

sig. Riccardo Erriu –
sig. Sergio Brunetto

 
Le persone chiamate a far parte delle funzioni dovranno raggiungere, al verificarsi di emergenze nel territorio
comunale, la sede del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Locale, via Mazzini, 68
nel più breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono.

E' istituito il servizio di sola reperibilità in presenza o telefonica sul numero +393473855336, con attivazione
per periodi e orari secondo le indicazioni del Coordinatore del C.O.C., sentito il Sindaco, al verificarsi di
emergenze che richiedano la presenza di un numero prontamente reperibile secondo la tipologia di emergenza
in atto.

Il responsabile del presente procedimento è il dott. Usai Andrea, Dirigente della Polizia Locale.

Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché alla Prefettura di Cagliari, al Dipartimento di
Protezione Civile della Regione Sardegna e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

 

                                                                                                                                                     
                 

 
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 

 Il Sindaco
Pietro Morittu

 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


