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Art. 1 

Istituzione del Comitato 

E’ istituito, presso la Provincia di Carbonia Iglesias, il Comitato Provinciale di Protezione 

Civile qualeorganismo che partecipa alla organizzazione e all’attuazione del Servizio 

Nazionale dellaProtezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n. 225, sulla base delle 

competenze attribuitealla Provincia dall’art. 108 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 

31 marzo 1998 n°112,dall’art. 19 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267 e dall'art. 70 dellaL.R. n. 9/2006. 

Art. 2 

Finalità 

La Provincia, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.02.1992 n. 225, partecipa all'attuazione del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi 

allarilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, 

allapredisposizione di programmi di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in 

armoniacon i programmi nazionali e regionali. 

A tal fine il Comitato Provinciale formula proposte e osservazioni, esprime pareri, elabora 

obiettivi, indirizzi e studi. 

Art. 3 

Presidenza, composizione e nomina del Comitato 

Il Comitato è composto da: 

a) Membri di diritto 

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

2. Prefetto o suo rappresentante. 

b) Componenti 

1. Comandante Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

2. Tre sindaci designati dall’assemblea dei sindaci in rappresentanza dei Comuni della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

3. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

4. Comandante/i degli Uffici Circondariali Marittimi di Carloforte, Portoscuso e 

Sant’Antioco; 

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

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

7. Direttore Centrale Operativa Servizio 118; 

8. Direttore generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna; 

9. Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali e Servizio di Protezione Civile della 

Provincia; 

11. Presidente del Coordinamento provinciale del volontariato di la Rappresentanza 

Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di 
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Protezione Civile. 

I componenti citati sono nominati dal Presidente della Provincia su segnalazione 

delleistituzioni di appartenenza, e possono delegare loro sostituti a partecipare alle 

riunioni del 

Comitato Provinciale di Protezione Civile. 

E’ facoltà del Presidente chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, in ragione 

degliargomenti da trattare, i rappresentanti di altri enti o istituzioni. 

Art. 4 

Durata in carica e funzionamento del Comitato 

Il Comitato ha la stessa durata del Consiglio Provinciale e opera fino alla nomina del 

nuovoComitato. 

Il Presidente del Comitato è il Presidente della Provincia o un Assessore delegato. 

Il Presidente decade al termine del mandato e viene sostituito dal nuovo Presidente eletto, 

chene assume immediatamente le funzioni. 

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria due volte all’anno, 

e invia straordinaria ogniqualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di uno dei 

componenti. 

La riunione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero 

dicomponenti pari alla metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è 

sufficiente unterzo dei componenti effettivi. Le decisioni del Comitato sono assunte a 

maggioranza semplicedei presenti. 

Le convocazioni sono di norma trasmesse tramite raccomandata A/R con congruo 

anticipo. 

Il comitato sin dal suo insediamento può stabilire forme diverse di convocazione. 

Art. 5 

Gruppi di lavoro 

Per il conseguimento delle finalità indicate all’art. 2 il Comitato può istituire appositi 

gruppi dilavoro ai quali possono venire chiamati a partecipare esperti e rappresentanti 

degli Enti,organismi, gruppi e associazioni, nonché dipendenti della Provincia. 

I risultati delle indagini e degli studi eventualmente promossi dai Gruppi di lavoro 

vengonotrasmessi al Presidente del Comitato. 

Art. 7 

Funzioni di segreteria 

Il servizio di segreteria (convocazione, verbalizzazione, etc.) del Comitato provinciale è 

curatodal servizio provinciale di riferimento. 

Art. 8 

Disposizioni finanziarie 

Sono a carico della Provincia le spese per il funzionamento del Comitato. 

La partecipazione ai lavori del Comitato e delle Commissioni è a titolo gratuito. 
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Eventuali oneri di missione dei componenti sono a totale carico delle amministrazioni, 

enti,istituzioni, organismi, società e aziende di appartenenza. 

Art. 9 

Norma finale 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in 

materia. 

Art. 10 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta pubblicazione ai 

sensidelle norme vigenti. 


