
 

        
 

  Comune di Isili   
Provincia Sud Sardegna 

09056 Piazza San Giuseppe n.6  
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469  

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Numero  18   Del  23-03-2020 

 

Oggetto: PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE 

E COMPITI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.- 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 13:20, in Isili nella sede Comunale, si è 

adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

PILIA LUCA SINDACO P 

DOA VALERIO VICE SINDACO P 

CONTINI MONICA ASSESSORE P 

MELIS ENRICO ASSESSORE P 

FAEDDA ERICA ASSESSORE A 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale 

Dott.ssa Cau Graziella. 

 

Viene sottoposta alla Giunta Comunale  la proposta di Deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta 

dal Responsabile dell’Unita Operativa “Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici – Patrimonio – 

Commercio e Vigilanza”, presentata nel testo seguente: 

 

PREMESSO che: 

 con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il servizio nazionale della protezione civile, al 

fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di 

danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, in particolare: 

- all’art. 3, comma 1, definisce 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; 

- all’art 15, comma 3, sancisce “Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi 

dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di 

emergenza che insistono sul territorio del comune, nonchè il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 

immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”; 

 l’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59”, comma 1 lettera c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla Protezione Civile; 
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 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007 “Disposizioni urgenti 

di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi 

calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” ha disposto che i Sindaci, in 

qualità di autorità locale di Protezione Civile, sono tenuti a predisporre la relativa pianificazione 

comunale nel rispetto del metodo “Augustus”, strumento di riferimento per la pianificazione nel 

campo delle emergenze utilizzato dal Dipartimento della Protezione Civile della Repubblica 

Italiana, nato dall'esigenza di dotare il Servizio Complesso di Protezione Civile Italiano di un 

indirizzo unitario di base (linguaggi e procedure, ecc,) per la pianificazione di Protezione civile nei 

vari livelli di competenza; 

 in considerazione di quanto sopra,  il Sindaco, essendo l’autorità locale di Protezione Civile, è 

tenuto ad istituire il Servizio Comunale di Protezione Civile, dotandolo di mezzi, di risorse 

finanziare e di personale, nonché di predisporre una struttura operativa locale denominata C.O.C. 

(Centro Operativo Comunale); 

 

DATO ATTO che questo Comune è dotato di un Piano di Emergenza di Protezione Civile, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2018; 

 

TENUTO CONTO che per dare attuazione alla pianificazione di che trattasi si rende  necessario garantire 

un efficace svolgimento delle attività del COC tenendo costantemente aggiornata la composizione della 

struttura operativa locale, identificando per nome i componenti che dovranno fanne parte; 

 

ATTESO che il C.O.C.: 

 è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, 

per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 

nell’ambito del territorio comunale;  

 segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi 

delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la popolazione;  

 svolge funzioni di supporto, come ascritte dal citato metodo “Augustus”, nei seguenti ambiti: 

1- Tecnico-scientifica e pianificazione 

2- Sanità, assistenza sociale e veterinaria   

3- Volontariato 

4- Materiali e mezzi 

5- Servizi essenziali e attività scolastica 

6- Censimento danni a persone e cose 

7- Funzione viabilità 

8- Telecomunicazioni 

9- Assistenza alla popolazione 

10-  Coordinamento 

 si compone delle sopra descritte funzioni di supporto a cui devono corrispondere altrettanti 

referenti, oltre il Sindaco in qualità di autorità locale di protezione civile, da individuarsi 

preferibilmente all’interno della struttura comunale, già abitualmente impiegati nella gestione 

dei servizi connessi;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento dei componenti costituenti il C.O.C. di 

Protezione Civile, nelle modalità di cui al punto 5 del dispositivo della citata Delibera del Consiglio 

Comunale n.  24/2018 che prevede “… eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di 

supporto di cui all’allegato “B” del Piano siano approvate con deliberazione  della Giunta Comunale;” 

 

ESPRESSO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000. 

 

PROPONE 

 

1. di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_Protezione_Civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
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2. di nominare i componenti costituenti il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, 

individuando per nome i referenti, e i loro sostituti, delle funzioni di supporto, come ascritte dal citato 

metodo “Augustus”;   

FUNZIONI REFERENTE COMPONENTI 

AGGIUNTIVI E 

SOSTITUTI 

Sindaco  Pilia Luca Doa Valerio 

Centro Operativo Comunale Corongiu Mario Schirru Doriana 

Presidio Operativo Locale Schirru Doriana Manis Isabella 

Funzione di supporto 1 

Tecnico-scientifica e pianificazione 

Casu Renzo Melis Tomaso  

Contini Monica 

Manconi Sandro 

Funzione di supporto 2 

Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

Doa Valerio Secci Marco 

 

Funzione di supporto 3 

Volontariato 

Spanu Giorgia Rubiu Bianca 

 

Funzione di supporto 4 

Materiali e mezzi 

 

Gaviano Pietro Antonio Melis Francesco 

Melis Enrico 

Angius Andrea 

Funzione di supporto 5 

Servizi essenziali e attività scolastica 

Asili Sara Faedda Erika 

Casu Renzo 

Funzione di supporto 6 

Censimento danni a persone e cose  

Melis Tomaso Spano Francesca 

Porceddu Anna  

Funzione di supporto 7 

Funzione viabilità  

Podda Luigi Ghiani Salvatore 

Funzione di supporto 8 

Telecomunicazioni  

Sanna Martina Mulliri Ilaria 

 

Funzione di supporto 9 

Assistenza alla popolazione 

Loddo Alberto Orgiu Giuseppe 

Spano Francesca 

Funzione di supporto 10 

Coordinamento 

Corongiu Mario Schirru Doriana 
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

 

******* 

 

Data: 23-03-2020 Il Responsabile del servizio 

  Casu Renzo 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 73 del DL n 18 del 17 marzo 2020 e il Decreto Sindacale  n 350 del  23/03/2020, relativi alle 

riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, si da atto che la seduta odierna è stata svolta in 

videoconferenza con gli assessori Doa Valerio e Contini Monica collegati via WhatsApp. 

 

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto. 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. PILIA LUCA F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

online del Comune il giorno  31-03-2020 al n. 105 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016. 

  

Isili,  31-03-2020 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 

 

 

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo. 

 

Isili, 31-03-2020 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Cau Graziella 

 


