
  

Comune di Bolotana 
Provincia di Nuoro 

 

 

 

DECRETO  N. 8  DEL 13/03/2020 
 

Il Sindaco 
 

PREMESSO CHE 

� il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed al verificarsi dell’emergenza nell’ambito 
del territorio comunale egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 
ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

� la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme 
ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile; 

� che si rende necessario costituire il Centro Operativo Comunale, organismo straordinario per 
la gestione delle situazioni di emergenza, coadiuvato da una segreteria e gestione dati, da 
convocare in emergenza; 

Visto l’art. 15 della legge 24.12.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile; 

Visto il D. Lgs. 31/03/1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato 
alle regioni ed agli enti locali. 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n°267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali  

Vista la legge regionale 12 giugno 2006 n° 9 

Visto il D.Lgs n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile 

Atteso: 

� che il Centro Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato in 
situazione di emergenza; 

� che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato in funzione 
di coordinatore, ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto, dal responsabile 
della segreteria e gestione dati; 

DECRETA 
1. di costituire il Centro Operativo Comunale da convocare in situazioni di emergenza così composto: 

a. Sindaco pro-tempore 

b. Responsabili delle Funzioni di Supporto; 

c. Responsabile segreteria e gestione dati; 

2. di nominare l’Ing. CORRIAS Giuliano quale Coordinatore del Centro Operativo Comunale; 

3. di nominare quali responsabili delle funzioni di supporto le seguenti persone: 

Tecniche di pianificazione e 
censimento danni:  

Arch. SANNA Giuseppe 

Geom. NIEDDU Bachisio 

Geom. NIEDDU Stefano “Assessore alla Protezione civile”           

Sanità, assistenza alla popolazione Dr.ssa URAS Viviana 



 Comune di Bolotana 

 

Sig.ra TANCHIS Stefania 

Dr.ssa ORTU Anna Rita “Assessore ai Servizi Sociali” 

Assistenza veterinaria:   Dr. LAI Andrea  (ATS Sardegna) 

Volontariato, materiali e mezzi, 
telecomunicazioni: 

Sig.ra PIU Marina 

Sig.ra LONGU Rossana 

Dr.ssa COSSEDDU Laura “Assessore ai LL.PP.” 

Servizi essenziali, strutture operative 
locali e viabilità:  

Dr.ssa SECCHI Annalisa 

Dr. PUDDA Massimo 

Sig. MELE Michele 

Sig.ra FADDA Rosamaria “Vicesindaco” 

 

4. di nominare il sig. Marco MURA quale responsabile della struttura di “Segreteria e gestione dati”; 

5. di individuare la SALA GIUNTA situata al primo piano del Palazzo Comunale, in Piazza del Popolo 
n.2 a Bolotana quale sede del C.O.C.; 

6. di riconoscere ai soggetti summenzionati l’esercizio di un Servizio di pubblica necessità, ai sensi 
dell’art. 359, comma 2 C.P.; 

7. di notificare agli interessati il presente Decreto; 

8. di comunicare il presente provvedimento al Presidente della Regione Autonoma Sardegna;  

 

Bolotana, 13/03/2020 

IL SINDACO  

                Annalisa Motzo 
 
 
 
 
 
 
 
 


