
Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

D E C R E T O  DEL  S I N D A C O

Numero  12  del  13/12/2019

Oggetto:

Nomina dei nuovi componenti del Centro Operativo Comunale, del Presidio 

Operativo Comunale e dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



Il Sindaco 

premesso: 

che l’articolo 15 della legge 24/02/1992, n.255 concernente l’istituzione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione 
Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza questi assuma la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provveda agli 
interventi necessari per il superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali 
condizioni di vita; 

che l’art.108 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112, attribuisce ai Comuni, in materia di Protezione 
Civile, le  seguenti ulteriori funzioni: 

• attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

• adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
in ambito comunale; 

• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08/06/1990 n.142; 

• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti; 

• utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base di indirizzi nazionali e regionali; 

visto quanto disposto dal sistema “Augustus” del Ministero dell’Interno – Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile dell’11/05/1997, per la pianificazione dell’emergenza e le 
procedure di intervento fondate sulle funzioni di supporto con le individuazioni di specifiche 
funzioni organizzative e responsabili/referenti con precisi compiti operativi; 

richiamato l’art.108 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in merito al trasferimento delle 
competenze in materia di protezione Civile dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali per 
l’attuazione delle attività di prevenzione e previsione dei rischi, nonché all’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza e alla pianificazione dei piani di 
Protezione Civile comunali e/o intercomunali; 

richiamati gli articoli 13, 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, relativamente a tutte le funzioni amministrative spettanti 
al Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei 
settori  organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico; 



rilevato che la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che le Amministrazioni Comunali 
provvedano alla verifica delle risorse umane e strumentali disponibili e necessarie a 
contrastare le situazioni di criticità prevedibili; 

vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile Civile - del 12 ottobre 2012, nella quale si richiama l’attenzione sulle indicazioni 
operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza; 

visto il D.Lgs. n. 59 del 15/05/2012 convertito dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 
(G.U.R.I. n.162 del 13 luglio 2012) - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile; 

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°4 del 13/01/2012 relativa alla 
modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale della Protezione Civile e della 
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

vista la Delibera di G.R. n.1/9 del 08/01/2019 con la quale si approva definitivamente il 
Piano di Protezione Civile per rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici; 

Vista: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 28/06/2016 con la quale: 

• si approvava il “Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile”; 

• si istituiva “l’Ufficio Comunale di Protezione Civile”; 

• si istituiva “il Presidio Operativo Comunale” 

• si istituiva il Centro Operativo Comunale” con le relative “Funzioni di Supporto”; 

• si dava mandato al Sindaco di provvedere, con proprio atto, alla nomina dei 
responsabili e del personale degli organi comunali richiamati nel suddetto 
regolamento; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 31/05/2017 con la quale: 

• si approvava e adottava il Piano Comunale di Protezione Civile; 

• si disponeva la più ampia diffusione dei contenuti del Piano,  il caricamento dello 
stesso nella piattaforma digitale regionale Zerogis; 

• si demandava ai Responsabili delle Funzioni di Supporto l’aggiornamento dei dati 
contenuti nel piano in argomento, ciascuno per la propria competenza; 

• si disponeva la trasmissione in formato digitale, a tutti i soggetti componenti il 
Sistema Comunale di Protezione Civile, agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione 
delle emergenze, del Piano Comunale di Protezione Civile e la sua pubblicazione 
sul sito internet del Comune su apposita sezione dedicata;  

• si disponeva che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di 
supporto di cui all’allegato “Relazione Generale” del Piano vengano approvate con 



deliberazione della Giunta Comunale e successivamente comunicate ai Consiglieri 
comunali;  

• si demandava alla Giunta Comunale ogni ulteriore adempimento per l’adozione di 
direttive degli uffici competenti, volte sia all’adeguamento del Piano alle Linee guida 
regionali, sia alla successiva ripresentazione in Consiglio Comunale per la sua 
approvazione nel testo modificato ed adeguato;  

la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 11/04/2018 avente ad oggetto: 
“Piano comunale di protezione Civile. Approvazione aggiornamento della Relazione 
Generale – Rev. n.1; 

- il decreto del Sindaco n.12 del 12/10/2017, avente ad oggetto “Nomina del 
responsabile e dei collaboratori dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, dei 
componenti del Presidio Operativo Comunale, del responsabile, dei componenti e 
della segreteria del Centro Operativo Comunale”; 

- il decreto del Sindaco n.15 del 30/11/2017, avente ad oggetto “Nomina del 
responsabile e dei collaboratori dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, dei 
componenti del Presidio Operativo Comunale, del responsabile, dei componenti e 
della segreteria del Centro Operativo Comunale. Rettifica decreto del Sindaco n.12 
del 12/10/2017”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.384 del 04/12/2019 avente ad oggetto 
“Piano di Protezione Civile comunale. Nuova composizione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.). Approvazione aggiornamento della relazione generale - Rev.2 
del 14/11/2019”; 

dato atto che si rende necessario: 

1) modificare la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), provvedendo 
all’individuazione  dei nuovi componenti delle seguenti Funzione di Supporto: n.4 – 
n.6 – n.7, sostituendo il personale che per effetto di dimissioni, trasferimenti e 
collocamenti a riposo, non è più in servizio nell’Ente; 

2) modificare pertanto lo schema della struttura del Centro Operativo Comunale 
contenuto nel Piano di Protezione Civile Comunale – Relazione Generale -, 
sostituendo il responsabile della Funzione n.4 con l’Ing. Romina Secci, il 
responsabile della funzione n.6 con l’Ing. Pierluigi Castiglione e il responsabile della 
Funzione n.7 con l’Assistente Capo Marcello Minnia; 

visto l’art. 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

visto l’art. 97, comma 4, lett. d), del citato decreto legislativo; 

decreta 

per i motivi espressi in premessa: 

• di nominare quale componente del Presidio Operativo Comunale il dipendente Ass. 
Capo Marcello Minnia; 



• di nominare quale collaboratore dell’U.C.P.C. la dipendente  Ing. Romina Secci; 

• di nominare l’Ing. Romina Secci responsabile della funzione n.4, l’Ing. Pierluigi 
Castiglione responsabile della funzione n.6 e l’Ass. Capo Marcello Minnia 
responsabile della funzione n.7 del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

di dare atto pertanto che la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la 
seguente: 

FUNZIONE  RESPONSABILI Telefono 
Funzione 
n.1  

Tecnica e Pianificazione Ing. Pierluigi 
Castiglione 

3203109028 

Funzione 
n.2  

Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria 

Dott. Paolo Carta 3285304087 

Funzione 
n.3 

Volontariato P.I. Giorgio Bonesu 3203109019 

Funzione 
n.4  

Materiali e mezzi Ing. Romina Secci 0781274338 

Funzione 
n.5  

Servizi essenziali – attività scolastica e 
telecomunicazioni 

Geom. Antonio Saba 3203109020 

Funzione 
n.6  

Censimento danni a persone e cose Ing. Pierluigi 
Castiglione  

3203109028 

Funzione 
n.7  

Strutture operative locali e viabilità Ass. Capo Marcello 
Minnia 

3404722516 

Funzione 
n.8  

Assistenza alla popolazione Dott. Costantino F. 
Carta 

3203109018 

Funzione 
n.9  

Mass media e informazione Dott.ssa Maria 
Cristina Deiana 

0781274228 

 

di dare atto che il Sindaco di propria iniziativa o su richiesta del Responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.), in caso di assenza di uno o più responsabili di 
funzione, potrà sostituirli, anche per via informale,  con i componenti dell’U.C.P.C. o del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

di dare atto, così come stabilito dal suddetto Decreto Sindacale n.12 del 12/10/2017 che:  

• la sede dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.), è ubicata presso 
l’immobile dove ha sede il Settore Tecnico Manutentivo, sito presso il Centro 
Direzionale di via Isonzo; 

• il responsabile dell’U.C.P.C. e coordinatore del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) è il dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Ing. Pierluigi Castiglione; 

• i seguenti dipendenti: Dott. Costantino Felice Carta, P.I. Giorgio Bonesu, Ing. 
Romina Secci, Geom. Antonio Saba,  Geom. Francesco Marchiori, Agr. Raimondo 
Medda, P.I. Luciano Ballocco, sono collaboratori dell’U.C.P.C; 

• le seguenti persone: Ing. Pierluigi Castiglione, Dott. Paolo Carta, Geom. Roberto 
Alba, Dott. Andrea Testa (Amministratore della Soc. Iglesias Servizi), Sig. Pierpaolo 



Emmolo (responsabile Associazione di Volontariato “Soccorso Iglesias”), sono 
componenti del Presidio Operativo Comunale; 

• la dott.ssa Cristina Deiana responsabile della segreteria del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.); 

• di incaricare ogni singolo responsabile di funzione, affinché nelle fasi non di 
emergenza aggiorni i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, 
nell’ambito del territorio comunale, affianchi il Sindaco nelle operazioni di soccorso ; 

• di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato agli interessati;  

• di trasmettere, attraverso l’Ufficio di Protezione Civile, il presente provvedimento 
agli Assessori, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Segretario 
Comunale, all’Ufficio del Personale, alla R.S.U., al Servizio di pianificazione delle 
emergenze  Direzione Regionale di Protezione Civile della R.A.S., al direttore 
generale della Direzione Regionale di Protezione Civile della R.A.S., alla Prefettura 
di Cagliari. 

 

Il Sindaco 

(Mauro Usai) 
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