Comune di Bolotana
Provincia di Nuoro

DECRETO N. 7 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;
nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 41, in materia di
autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura comunale di protezione civile;
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;
occorre provvedere, nel quadro della pianificazione di protezione civile del Comune, a
disciplinare le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze;
occorre avviare già in situazione ordinaria le procedure di organizzazione del complesso
sistema dei soccorsi per l’emergenza ed in generale della protezione civile del Comune;
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
Rilevata la necessità di costituire il modello organizzativo della struttura comunale di protezione
civile ai fini di poter proseguire nella predisposizione definitiva e divulgazione del nuovo piano di
protezione civile.

DECRETA
1. di costituire il Comitato Comunale di Protezione Civile così composto:

il Sindaco pro-tempore;
il Segretario comunale;
il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale;
il comandante della Polizia municipale;
i responsabili delle Funzioni di supporto;
i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato convenzionate con il Comune;
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il coordinatore del C.O.C.;
altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute
(Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale, consulenti ecc…).
1. di attribuire al Comitato Comunale di Protezione Civile i seguenti compiti:
a)

sovrintendere all'acquisizione dei dati e informazioni per la predisposizione e/o
aggiornamento del piano di protezione civile comunale;

b)

sovrintendere alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili
(umane e materiali), nonché al loro aggiornamento;

c)

sovrintendere alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile,
esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del
servizio;

d)

promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una moderna
coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;

e)

elaborare le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di
rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;

IL SINDACO
Annalisa Motzo

