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Prot. n.                 Cagliari, 

> Alla Rete delle Professioni Tecniche della 

Sardegna 

> All’Ordine dei geologi della Sardegna 

 

trasmissione via pec 

   

Oggetto:  Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020. 
Supporto alle attività del Commissario delegato in relazione agli interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 
giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti. 

Con riferimento alle attività previste dall’art. 1, comma 3, e art. 4 dell’Ordinanza in oggetto, e facendo seguito 

alle interlocuzioni per le vie brevi, si chiede il supporto di tecnici professionisti iscritti ai relativi albi e collegi 

professionali degli ingegneri, architetti, geologi, agronomi-forestali e geometri, in particolare provenienti dalla 

Provincia di Nuoro. 

Nello specifico si chiede di trasmettere un elenco di professionisti, designati nel rispetto dei principi di 

trasparenza e rotazione, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 2 bis del D.Lgs n. 1/2018, dotati di comprovata 

esperienza nel concorso alle attività di valutazione dell’impatto e di rilievo dei danni maturate nel corso di 

eventi di protezione civile di cui all’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs n. 1/2018 e che manifestino 

disponibilità su base volontaria allo svolgimento in particolare di attività di affiancamento dei tecnici della 

Regione Sardegna e del Comune di Bitti, nella realizzazione delle predette attività. 

L’elenco dei professionisti, comprensivo di indirizzo pec, email e numero di cellulare, dovrà essere inviato 

con la massima consentita urgenza all’indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it per 

consentire l’avvio delle attività sopraindicate già dalla giornata di domani, 9 dicembre 2020, dalle ore 9.00 

presso il COC di Bitti. 

Con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile sarà disciplinato il rimborso 

delle spese documentate e il contributo forfettario per il supporto alle attività in argomento. 

Il Commissario delegato 

Antonio Pasquale Belloi 
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