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Il Segretario Comunale

COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DI
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L’anno il giorno 09 del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 nella casa
Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
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COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi’___________________

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.

Il Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO CHE:
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, ed in particolare l’art. 108 che sancisce l’obbligo per i
Sindaci di predisporre piani comunali di emergenza.
VISTA la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15
maggio 2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992.
VISTI i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della
Protezione Civile sulla redazione dei piani di emergenza comunale.
VISTO il metodo “Augustus”, predisposto dal Servizio Emergenza del Servizio di
Pianificazione e Attività Addestrative del Dipartimento della Protezione Civile, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per definire, elaborare, gestire, verificare, aggiornare i
piani di emergenza nazionale, provinciali e comunali.
ATTESO che nel modello di Piano di Emergenza configurato nel metodo “Augustus”, ed in
particolare nei criteri individuati per la pianificazione comunale di emergenza, il Sindaco in
qualità di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nel proprio
territorio, per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione colpita, si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla individuazione di una sede operativa del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di poter elaborare una adeguata pianificazione di
emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso, per assicurare lo svolgimento delle attività
necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.
CONSIDERATO CHE occorre procedere ed alla individuazione della sede operativa.
VISTO l’art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142.
DELIBERA
di individuare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile del
Comune di Bultei è localizzata presso l’ Edificio Comunale posto in Via Risorgimento n.1;
Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

