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OGGETTO: COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
IL SINDACO 

 

Visto il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare: 

- l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile 

che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà 

dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico 

in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità 

nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base 

alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle 

rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di 

protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive 

amministrazioni.; 

- l’art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile; 

- l’art. 13, relativo alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.10.2016 di “TRASFERIMENTO 

ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS DELL'ATTIVITA IN AMBITO COMUNALE, DI 

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI E 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell’11.04.2017 di “APPROVAZIONE 

PIANO DELLE EMERGENZE COMUNE DI CASTIADAS”, come redatto da tecnico incaricato 

dall’Unione dei Comuni del Sarrabus; 

Visto il Piano di Emergenza Comunale in particolare la sezione relativa al Centro Operativo Comunale 

dove vengono individuate le funzioni di supporto come di seguito specificato: 

- F1 – TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI, SERVIZI ESSENZIALI; 

- F2 – SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA, ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE; 

- F3 – VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI; 

- F4 – TRASPORTI, VIABILITA’, CIRCOLAZIONE, TELECOMUNICAZIONI; 

Considerato che i dati inseriti nel suddetto piano sono oggetto di aggiornamento; 

Ritenuto di istituire il Centro Operativo Comunale come prima cellula di coordinamento e attivazione 

delle risorse e dei soccorsi in previsione o in caso di evento calamitoso o emergenziale di altra natura, 



 

Decreto del Sindaco n.5 del 10-03-2020 COMUNE DI CASTIADAS 

 

Pag. 2 

con l’individuazione dei seguenti referenti comunali assegnati a ciascuna funzione di supporto, a 

conferma ed integrazione di quanto indicato nel Piano comunale: 

- F1: Ing. Ilaria Lussu e Ing. Franco Schirru; 

- F2: Dott.ssa Daniela Oggiano; 

- F3: Ing. Giuseppe Floris e Geom. Filippo Cuccu; 

- F4: Agente P.L. Domenico De Luce; 

- Squadra operativa: dipendenti Ernesto Contu e Massimo Murru; 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti in premessa citate il Sindaco assicura la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi calamitosi; 

Ritenuto opportuno rendere immediatamente esecutivo il contenuto del Piano di Protezione Civile del 

Comune di Castiadas nelle parti relative alla attivazione e costituzione di un primo coordinamento delle 

risorse interne alla amministrazione comunale necessarie ad assolvere i compiti assegnati al Sindaco 

come autorità territoriale di Protezione Civile e di rimandare ad un ulteriore provvedimento 

l’individuazione di altri eventuali componenti esterni all’amministrazione comunale; 

Ritenuto altresì che occorre procedere senza indugio alla nomina dei responsabili delle funzioni di 

supporto, con i dati di contatto aggiornati, che configurano la struttura del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.), al fine di potere elaborare un’adeguata pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento 

calamitoso o emergenziale, per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione ed alla salvaguardia del territorio; 

Visti: 

- gli artt. 118 e 119 della Costituzione; 

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali;  

- La LEGGE REGIONALE n.36 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni urgenti in materia di 

protezione civile.”; 

- La LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali.”; 

- Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 “Interventi regionali in materia di protezione civile.”; 

 

Con i poteri della carica, in qualità di Autorità locale di protezione civile, 

 

DECRETA 

1. Per quanto innanzi esposto, la costituzione presso il Comune di Castiadas del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) ubicato presso la sede municipale sita in Piazza Municipio 1 – Loc. Olia 

Speciosa, formato dai responsabili di seguito individuati; 

 

2. Di individuare le funzioni di supporto che compongono il COC e nominare i responsabili delle 

stesse, come di seguito dettagliato: 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C. – SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 

LOC. OLIA SPECIOSA – 09040 CASTIADAS (SU) 

RESPONSABILE 

DELLA 

PROTEZIONE 

CIVILE E 

COORDINATORE 

DEL C.O.C. 

SINDACO 

GEOM. 

EUGENIO 

MURGIONI 

 

TEL. 

3498223769 

E-MAIL 

eugeniomurgioni@hotmail.it 

FUNZIONE DI 

SUPPORTO 

RESPONSABILE TELEFONO E-MAIL 

F1 – TECNICA, ING. FRANCO 07099450316 f.schirru@comune.castiadas.su.it 

mailto:eugeniomurgioni@hotmail.it
mailto:f.schirru@comune.castiadas.su.it
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PIANIFICAZIONE E 

CENSIMENTO DANNI, 

SERVIZI ESSENZIALI 

SCHIRRU 3201865562 

ING. ILARIA 

LUSSU 
07099450307 i.lussu@comune.castiadas.su.it 

F2 – SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA, 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE 

DOTT.SSA 

DANIELA 

OGGIANO 

07099450313 d.oggiano@comune.castiadas.su.it 

F3 – VOLONTARIATO, 

MATERIALI E MEZZI 

ING. GIUSEPPE 

FLORIS 

07099450306 

3402666586 
g.floris@comune.castiadas.su.it 

GEOM. FILIPPO 

CUCCU 
07099450319 f.cuccu@comune.castiadas.su.it 

F4 – TRASPORTI, 

VIABILITA’, 

CIRCOLAZIONE, 

TELECOMUNICAZIONI 

AGENTE P.L. 

DOMENICO DE 

LUCE 

3204303001 d.deluce@comune.castiadas.su.it 

 

3. Di individuare e nominare all’interno della squadra operativa del presidio territoriale i 

dipendenti Contu Ernesto (tel. 3280277698) e Murru Massimo; 

 

4. Di dare atto che il C.O.C. è una struttura di direzione e coordinamento del sistema dei soccorsi 

impegnati sul territorio comunale e l’attivazione dello stesso sarà disposta con apposito atto al 

verificarsi dell’emergenza; 

 

5. Di stabilire comunque che in caso di necessità e/o urgenza il COC potrà essere convocato e/o 

gestito in modalità telefonica/telematica; 

6. Di riservarsi di integrare la composizione del COC, sopra evidenziato, di eventuali ulteriori 

funzionari comunali, enti o soggetti esterni che si rendessero necessari in relazione 

all’emergenza da fronteggiare; 

7. Di riservarsi, altresì, di individuare la figura per il coordinamento tecnico che dovesse rendersi 

necessaria in relazione all’emergenza da fronteggiare; 

 

8. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio nonché la notifica ai soggetti 

interessati e la comunicazione ai seguenti Enti: 

- alla Prefettura – UTG di Cagliari; 

- alla RAS – servizio Protezione Civile Regionale; 

- alla Provincia del Sud Sardegna – servizio Protezione Civile Provinciale; 

- all’Unione dei Comuni del Sarrabus – servizio Protezione Civile Intercomunale. 

 
 

 

 

 Sindaco 
 F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

mailto:i.lussu@comune.castiadas.su.it
mailto:d.oggiano@comune.castiadas.su.it
mailto:g.floris@comune.castiadas.su.it
mailto:f.cuccu@comune.castiadas.su.it
mailto:d.deluce@comune.castiadas.su.it
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Si certifica che la presente ordinanza  è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 11-03-2020. 

              
 

Li,   11-03-2020  
 F.to  IL MESSO 

 

 


