
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  266  del  20.12.2021

Piano di Protezione Civile comunale. Nuova composizione del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.).

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:00, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  8 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA, 
MELIS FRANCESCO, DIDACI VITO, CHERCHI GIORGIANA, SCANU UBALDO, 
LOREFICE ALESSANDRO, SCARPA ANGELA



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee per 
gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento delle 
sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee 
guida”. 

Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. 

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e 
in particolare l’articolo 6 in materia di “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID -19”. 

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020 è prorogata 
al 31 dicembre 2021. 

Come indicato nel frontespizio del presente atto: 

• all’appello delle ore 17:00 del 20 dicembre 2021 è presente fisicamente nella casa comunale il Sindaco, 

MAURO USAI.  

• Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale. 

• Gli Assessori SANNA, MELIS, DIDACI, CHERCHI, SCANU, LOREFICE e SCARPA sono presenti in 

collegamento da remoto. 

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i criteri 
stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 

 

La Giunta comunale 

Premesso che:  

− con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio di Protezione Civile 

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

o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi; 

− ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge sono attività di protezione 

civile quelle dirette alla previsione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle 

popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a 

superare l’emergenza connessa agli eventi calamitosi;  

− dal combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112 e dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dalla Direttiva 

del 11 maggio 1997  - “Metodo Augustus” - del Ministero dell’Interno - 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, da cui si evince che il Sindaco 

rappresenta l’autorità locale di Protezione Civile e come tale assume la direzione 

ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e 

provvede agli interventi necessari; 

− la legge n. 225/1992, così come modificata dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, 

avente ad oggetto la “Riforma del Sistema Nazionale di Protezione Civile”, che 

conferma, all’articolo 13, le competenze del Comitato Provinciale di Protezione 

Civile e la partecipazione degli Enti Locali all’organizzazione e all’attuazione del 

Sistema Nazionale di Protezione Civile, assicurando compiti relativi alla 

rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati, e ribadisce, al successivo articolo 



15, la necessità per i Comuni di dotarsi di una struttura di Protezione Civile ed il 

ruolo del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile; 

− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08/01/2019, si approvava 

definitivamente il Piano di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e 

da fenomeni meteorologici avversi;  

richiamate: 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/06/2016, avente ad oggetto 

l’“Approvazione del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31/05/2017, avente ad oggetto 

l’“Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 384 del 04/12/2019, avente ad oggetto 

il “Piano Comunale di Protezione Civile (C.O.C.). Approvazione aggiornamento 

della Relazione Generale - Rev. n. 2 del 14/11/2019”; 

− il decreto del Sindaco n. 12 del 13/12/2019, avente ad oggetto la “Nomina dei 

nuovi componenti del Centro Operativo Comunale, del Presidio Operativo 

Comunale e dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile”; 

considerato che: 

− il Centro Operativo Comunale (COC), istituito con decreto del Sindaco n. 12 del 

13/12/2019, non risponde più in modo adeguato alle esigenze del Comune, 

anche per il mutato assetto organizzativo e per effetto di dimissioni, trasferimenti 

e collocamenti a riposo del personale dell’Ente; 

− il Centro Operativo Comunale è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in 

qualità di autorità comunale di protezione civile, per la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito 

del territorio comunale. Questo Centro segnala alle Autorità competenti l’evolversi 

degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative 

comunali e dei volontari, informa la popolazione. La struttura del C.O.C. è 

composta da dipendenti del Comune che, per le ordinarie funzioni svolte, la 

professionalità acquisita nei vari e distinti ruoli ricoperti, la tipologia dei servizi 

erogati e la gestione delle risorse e delle infrastrutture comunali, risultano 

adeguati a ricoprire le nove funzioni di supporto previste dalla Pianificazione 

Comunale di Emergenza; 

preso atto che: 

− il Piano di Protezione Civile comunale è un atto di pianificazione dinamico, 

suscettibile cioè dei continui aggiornamenti cui sono sottoposti il territorio 

comunale, la popolazione, le attività e che a tali aggiornamenti concorrono 

sinergicamente i responsabili delle Funzioni di Supporto; 

− che con la deliberazione n. 28 del 31/05/2017 il Consiglio comunale ha stabilito 

che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle Funzioni di Supporto di 



cui all’allegato “Relazione generale” del Piano di Protezione Civile comunale, 

siano approvate con deliberazione della Giunta comunale e successivamente 

comunicate ai Consiglieri comunali; 

ritenuto pertanto, per il funzionale svolgimento dei compiti concernenti l’emergenza 

nelle sue varie fasi, di provvedere ad aggiornare la composizione del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.), sostituendo il personale che per effetto di dimissioni, 

trasferimenti e collocamenti a riposo, non è più in servizio nell’Ente; 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di modificare la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), 

provvedendo all’individuazione dei nuovi componenti delle Funzione nn. 3 e 4, 

sostituendo il personale che per effetto di dimissioni, trasferimenti e collocamenti 

a riposo, non è più in servizio nell’Ente; 

3) di modificare, pertanto, lo schema della struttura del Centro Operativo Comunale, 

sostituendo il responsabile della Funzione 3 con l’Assistente Capo Massimo 

Campidano, il responsabile della funzione 4 con il Dott. Ing. Roberto Loi; 

4) di dare atto che lo schema della struttura del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) è la seguente: 

Funzione Responsabili Telefono In caso di assenza 

sostituisce il 

Resp.le della 

funzione n. 

1 Tecnica e 

Pianificazione 

Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 320/3109028 2 

2 Sanità, assistenza 

sociale e veterinaria 

Dott. Paolo Carta 328/5304087 1 

3 Volontariato Ass. Capo Massimo Campidano 340/2230191 7 

4 Materiali e mezzi Dott. Ing. Roberto Loi 0781/274338 8 

5 Servizi essenziali – 

attività scolastica e 

telecomunicazioni 

Geom. Antonio Saba 320/3109020 1 

6 Censimento danni a 

persone e cose 

Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 320/3109028 5 



7 Strutture operative 

locali e viabilità 

Ass. Capo  Marcello Minnia 340/4722516 3 

8 Assistenza alla 

popolazione 

Dott. Costantino F. Carta 320/3109018 4 

9 Mass media e 

informazione 

Dott.ssa Maria Cristina Deiana 0781/274228 8 

5) di dare mandato al Responsabile del C.O.C. Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 

affinché provveda a comunicare ai membri del Consiglio Comunale la nuova 

struttura del Centro Operativo Comunale; 

6) di dare atto che con successivo atto sindacale si provvederà alla nomina dei 

nuovi componenti delle Funzioni nn. 3 e 4; 

7) di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del citato D.Lgs. 

267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   16/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 21/12/2021 al 05/01/2022 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/12/2021

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.12.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 266 del 20/12/2021


