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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 60 

Data: 12.03.2012 

 

 

Oggetto: Costituzione del Comitato Provinciale di 

Protezione Civile ai sensi dell’art. 13 della L. n. 225 del 

24.02.1992 e approvazione del Regolamento per il 

funzionamento del medesimo comitato 

 

L’anno duemiladodici, il giorno dodici  del mese di marzo, alle ore 14:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che: 

• Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite partecipano all’organizzazione 

ed all’attuazione del Servizio Nazionale della protezione Civile, assicurando lo svolgimento 

dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la 

Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione 

e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; 

• il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108, comma 1, lettera b), attribuisce 

alle Province la competenza, tra le altre, di predisporre i piani di emergenza sulla base degli 

indirizzi regionali; 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all’art. 19, attribuisce alla Provincia le 

funzioni amministrative relative alla prevenzione delle calamità sull’intero territorio 

provinciale, ovvero per vaste zone, ricadenti in più comuni; 

• la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, all’art. 13, prevede che in ogni Provincia sia istituito il 

Comitato Provinciale  di Protezione Civile, presieduto dal Presidente o da un suo delegato; 

• il Comitato Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias ha il ruolo di 

favorire un coordinamento tra l’autorità provinciale ed il territorio, sia in caso di 

emergenza che in relazione alle attività di pianificazione e prevenzione, nonché azioni di 

supporto, consultive e propositive in materia di protezione civile; 

 

CONSIDERATO 

 

• che il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente della Provincia e dal Prefetto, come 

previsto dalla legge, è composto dai rappresentanti degli Enti che operano nel territorio e 

che svolgono attività di raccolta ed elaborazione dati utili per la predisposizione dei 

programmi di previsione e prevenzione di protezione civile; 

• che in data 1 marzo 2011 è stata acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 5646 la nota con 

la quale il Prefetto di Cagliari, nominava quale partecipante al Comitato Provinciale di 

Protezione Civile il Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento 

del Soccorso Pubblico della Prefettura di Cagliari; va il proprio rappresentante in seno al 

Comitato provinciale; 

• che il Comitato Provinciale di Protezione Civile ha durata coincidente con la durata del 

mandato del Presidente della Provincia; 

 

TENUTO CONTO 

• che il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente della Provincia e dal Prefetto, come 

previsto dalla legge, è composto dai rappresentanti degli Enti che operano nel territorio e 

che svolgono attività di raccolta ed elaborazione dati utili per la predisposizione dei 

programmi di previsione e prevenzione di protezione civile; 
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RITENUTO pertanto 

 

• di dover procedere alla costituzione di un Comitato Provinciale di Protezione Civile che 

consenta di dare immediata operatività garantendo la rappresentanza di tutte le 

componenti istituzionali e tecniche necessarie; 

• di identificare le componenti del Comitato come di seguito: 

1. Membri di diritto 

� Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede; 

� Prefetto o suo rappresentante. 

2. Componenti 

� Comandante Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

� Tre sindaci designati dall’assemblea dei sindaci in rappresentanza dei Comuni della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

� Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� Comandanti degli Uffici Circondariali Marittimi di Carloforte, Portoscuso e 

Sant’Antioco; 

� Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.S.); 

� Direttore generale della A.S.L. n. 7; 

� Direttore Centrale Operativa Servizio 118; 

� Direttore generale della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

� Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia; 

� Presidente del Coordinamento del Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. 

 

RILEVATO che, nel caso fosse necessario affrontare problematiche di rischio in cui sia necessaria 

l’acquisizione di ulteriori pareri e valutazioni tecnico scientifiche, si prevedrà la consultazione e il 

coinvolgimento di ulteriori esperti in seno al Comitato; 

PRESO ATTO del Regolamento per il funzionamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile 

redatto dall’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias; 

RITENUTO di dover costituire il Comitato Provinciale di Protezione Civile della Provincia di 

Carbonia Iglesias e approvare l’allegato Regolamento di funzionamento; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

1. di costituire, in applicazione dell’articolo 13 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, il 

Comitato Provinciale di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias, così strutturato: 

� Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede; 

� Prefetto o suo rappresentante. 

� Comandante Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

� Tre sindaci designati dall’assemblea dei sindaci in rappresentanza dei Comuni della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

� Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� Comandanti degli Uffici Circondariali Marittimi di Carloforte, Portoscuso e 

Sant’Antioco; 

� Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.S.); 

� Direttore generale della A.S.L. n. 7; 

� Direttore Centrale Operativa Servizio 118; 

� Direttore generale della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

� Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia; 

� Presidente del Coordinamento del Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. 

 

2. di approvare l’allegato Regolamento di funzionamento del Comitato Provinciale di 

protezione Civile; 

3. di trasferire alla Commissione Consiliare alle Politiche Ambientali il testo della presente 

proposta e l’allegato Regolamento di funzionamento; 

4. di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura nel Bilancio provinciale; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

L’Assessore 

Carla Cicilloni 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Ing. Fulvio Bordignon 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

____________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________ 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


