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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

24.t 1.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: "Piano Comunale di
Protezione
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L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattto del mese di novembre
alle ore l3:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolarno si è riunita la Giultta Comunale.
alla ouale risultano Dresenti i sesuenti Assessori:

N.

lndir iduazione sede Centro
Operativo Comunale.
Aggiornamento Funzioni di
Supporto Centro Operativo
Comunale (C.O.C.).

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg, consecutivi -. .
a decorrere dal Z !

Pres. Ass.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiaralo immediatamcntc cscguibilc
ai scnsi dcll'art- l14 - IV" cornma dcl
l).l.gs. r. 26712000.

Per I'

Assiste il Segreîario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITJNTA COMUNALE

Visto il D.L3s.26712000 TU enti locali;

Vista la vigente normativa in materia di protezione civile che

attribuisce al Sindaco specifiche funzioni, in particolare I'art. l5
della Legge n.' 225 del 2410211992.che individua nel Sindaco
l'Autorità Comunale di Protezione Civile. che al verit'icarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e prowede agli interventi necessari dandone

immediata comunicazione al Prefètto e al Presidente della Giunta
Regionale;

Visto l'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 3110311998. che attribuisce
ai Comuni le funzioni relelir e:

l. alla adozione di tutîi i provvcdimenti. compresi cluelli
relutivi alla preparazione all'emergenza, necessuri
ud assiuu'are i primi soccorsi in cqso di evcnti
calamitosi in untbito comunule:

2. ulla predisposizione dei piani comunali eht

J.

intarcomunali di emergenzu e ulla cura dellu loro
ultuuzione, sullu base tlegli indirizzi regionuli;

oll'attivazione dei primi soccorsi alla popolozionc c

degli inlervenli Ln'genÍi neccssdri a .Íronreggiere
l'cntergenza;

alla vigilanza sull'afiuazione, da parte delle sÍrltlture
Ioculi di prolezione civile, dei serri:i urgenli;

all'utilizzo del volontorioîo di protezione cit,ile u
livello comunale et'o intercontunale, sulla base dcgli

nazionali e regionuli:
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IL SEGRET,

soltoscrttto



Vista la direttiva del 0311212008 "lndirizzi operativi per la gestione delle emergenze"; .

Visto che per il funzionale svolgimento dei compiti concementi l'emergenza nelle sue varie fasi è
necessario istituire la struttura di coordinamento comunale denominata "Centro Operativo
Comunale" (C.O.C.). composta da dipendenti del Comune che, per le ordinarie funzioni svolte, per
la profèssionalità acquisita nei vari e distinti ruoli ricoperti, per la tipologia dei servizi erogati
offrono le più ampie garanzie per assolvere al meglio alle Funzioni di Supporto della Pianifìcazione
Comunale di Emergenza, così come definite dal cosiddetto "Metodo Augustus", elaborato dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

Vista I'esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell'ambito delle Emergenze che

possono interessare il territorio comunale che non siano già previste in specifici Piani di
Bmergenze;

Considerato che la Sala Operativa rappresenta il luogo tecnico di comando, comunicazioni e

controllo in fase di emergenza. e che è di fondamentale importanza che i locali destinati alla sala

operativa del Centro Operativo Comunalc (C.O.C.). siano:

a) facilmente raggiungibili da più parti del centro urbano;

b) insediati in solidi edifici (capaci di sopportare, i tenemoti ipotizzabili per l'area);

c) ubicati in area sicure (owero lontani dai corsi d'acqua che possano straripare, da industrie a

rischio, da boschi che possano incendiarsi ecc.);

d) devono essere facilmente presidiati dalle Forze dell'Ordine in situazioni di emergenza;

e) devono essere dotati d'impianto elettrico d'emergenza e di cavi già predisposti per

I'apparecchiatura radio;

Considerato che la Sala Operativa può essere suddivisa in 2 aree funzionali, la prima per la
funzione operativa per gli addetti alle decisioni (uffici 2. 15 e l6) e la seconda per le comunicazioni

lsala riunioni) ove saranno previste:

l. nell'area Comunicazione: telefoni. fax. radio (e se necessario un punto di arrivo delle

staffette) allo scopo di raccogliere informazione dalle zone colpite e/o dalle strutture
centrali di protezione civile e a diramare gli ordini alle strutture locali. Ogni
informazione prevenuta all'area comunicazione (la notizia, I'orario di ricezione, la

fonte) sarà immediatamente trascritta e comunicata all'area operativa.
2. Nell'area Operativa presieduta dal Sindaco (o suo delegato), troveranno spazio i

responsabili delle funzioni del C.O.C., che decideranno e ordineranno I'esecuzione

degli interventi che saranno poi diramati dall'area comunicazione.

Clonsiderato che al fine di riparlire e defìnire ulteriormente le competenze delle funzioni di
supporto è stato elaborato dall'Ufficio Protezione Civile un apposito documento "SCHEDE
OPERATIVE RIASSLINTIVE DELLE FUNZIONI C.O.C." allegato e facente parte integrante

della presente;

Ritenuto di dover nominare i componenti del Centro Operativo Comunale (C O.C) di
Protezione Civile per il supporto dell'attività di Direzione e Coordinamento delle Attività del

Sindaco, chiamandone a lar parte i Dipendenti Comunali. i Responsabili delle Associazioni di
Volontarialo di Protezione Civile ed altre persone all'uopo nominante. come di seguito elencatii

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale

Mobilità Dott. F. Boccolini, ai sensi dell'art. 49 1o comma, del D.Lgs. i8.08.2000 n.267 in data

24.Ú.2017l'



Visto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di individuare quale sede Operativa C.O.C gli uffici comunali n.2, 15, l6 e Sala Riunioni
situati al 3o piano della Sede Municipale di Corso del Popolo n'30 in cui saranno attivi i
seguenti recapiti telefonici:

_ SEGRETERIA:
_ SALA OPERATIVA:
_ SALA COMI.JNICAZIONI:

0744-549821
0744-s49798
0744-549799

o Di definire I'articolazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) come di seguito
riDortato:

Letto, approvoto e

IL SEGRETARIO G

N. FUNZIONE RESPONSABILE PERSONALE DI SUPPORTO
SOSTITUTO

Responsabile d€l C.O.C SINDACO
On. Leopoldo Di Girolamo

VICE SINDACO
Francesca Malafoglia

', Coordinamento Tecnico del C.O.C Federico Boccolini Waltcr Ciammari

3 Segreteria di Coordinamento Cataldo Renato Bemocco
Crocioni Luana
Mannì Tiziana
Scaccia Carla

4 Tecnico Scientilica e Pianificaziont Federico Boccolini Walter Giammari

! Sanità Pubblica e Veterinaria Federico Nannurelli Francesca De Merulis

ó
Assistenza alla Popolazione e

Assistenza Social€
Danila Virili Giuseppe Grifoni

7 Volontariato Walter Giammari Ciorgio Fossatelli

8 Attività Scolastica Vincenza Farinelli Corrado Mazzoli

9
Amministrativa e Finanziaria

Acquisto mat€riali, mezzi e risorse
umane

Stefania Finocchio Sandro Mariani

t0 Servizi Ess€nziali e Losistica Renato Pierdonati Nazareno Claudiani

Valutazioni e Censimento Danni a
persone e cose

Leonardo Donati Marco Tomassini

l2 Federico Boccolini Alessandra Pino

Dott. Giuseppe



Strutture operative e viabilità

t3
Insediamenti abitativi temporanei
d'emergenza e Tútela Ambientale

Marco Fattore
Roberto Meloni
Giorgia lmerigo

t,l Telecomunicazioni e servizi
informatici

Andrea Zaccone Massimo Lesina

l5 Mass media e informazione Massimo Cavadenti Sebastiano Pasero

Di ripartire compiti e le attività delle Funzioni di Supporto così come previsto nell'allesato"
Schede Operative riassuntive delle Funzioni C.O.C"

Di stabilire che I'allertamento anche parziale, dei componenti del C'O.C. sia disposto

telefonicamente o con altro mezzo dal Responsabile e/o dal Coordinatore del C.O.C. ogni

volta ricorreranno le condizioni di cui all'art. 2 della L. 225192. di seguito elencate:

- eventi naturali o connessi con I'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinarial

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione

comportano l'intervento coordinato di piir enti o amministrazioni competenti in via

ordinaria:

- calamità naturali, catastrofì o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Di stabilire che eventuali modificazioni nella composizione del c.o.c. e delle loro

competenze venanno attr.late mediante Atto del Sindaco in qualità di Responsabile

Operativo del C.O.C. medesimo:

di dichiarare superate le precedenti disposizioni relative alla composizione del Centro

Operativo Comunale e delle relative attività assegnate ai Responsabili delle funzioni di

supporto del C.O.C.;

di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. l34 co.4 del TUEL D.Lgs 26712000.
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IL SEGRETARIo

Dott. Giuseppe
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