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COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 
MOBILITA’ – TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE 

Cod. Fisc./Part.IVA  00175660554 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDE OPERATIVE RIASSUNTIVE DELLE FUNZIONI C.O.C. 
 
 
 
 
 

Funzioni di supporto 

Come previsto dal Metodo Augustus, il Sindaco deve costituire un team di persone a cui assegnare 
la responsabilità delle funzioni necessarie ad assicurare, nei vari aspetti, la gestione di ogni singola 
funzione negli interventi di emergenza. Questo consentirà di disporre di persone che conoscono il 
piano, che hanno capacità al lavoro di gruppo e sono consapevoli dei: 

• propri compiti; 

• gli ambiti in cui possono e devono intervenire; 

• limiti della propria azione autonoma; 

• referenti a monte ed a valle della propria azione. 
 

Le funzioni di supporto, individuate nei comuni, non debbono essere necessariamente 9, come 
previsto dal Metodo Augustus, ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile, 
in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un 
determinato evento, alla dimensione del centro abitato, oppure per far fronte ad immediate 
esigenze operative dei comuni durante o prima di un evento calamitoso. 
 

 Allegato alla Delibera 
di GIUNTA COMUNALE 
 
n. 344   del  24.11.2017 



 
 

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo aggiornato da proporre alla Giunta Comunale per la 
relativa approvazione e le schede riassuntive relative ai compiti dei responsabili delle funzioni 
come individuate. 

In caso di emergenza, i vari responsabili di funzione, partendo dagli schemi delle attività di base 
inseriti in questo piano, effettueranno ogni azione mirata al raggiungimento degli obiettivi della 
loro funzione, in costante contatto con il Sindaco e con il coordinatore del C.O.C.. 

 
 

N. 

 
FUNZIONE  RESPONSABILE  

PERSONALE DI SUPPORTO 

SOSTITUTO  

 

1 Responsabile del C.O.C 

SINDACO 

On. Leopoldo Di Girolamo 

Tel. 0744.549540 

 

VICE SINDACO 

Francesca Malafoglia 

Tel. 0744.549609 

 

2 

 

Coordinamento Tecnico 

del C.O.C 
 

Dott. Federico Boccolini 

Tel. 0744.426000 – 0744.549838 

 

Arch. Walter Giammari 

Tel 0744.549845 
Cell. 393.9765191 

 

3 

 

Segreteria di 

Coordinamento 
 

Dott. Cataldo Renato Bernocco  

Tel. 0744.549682 

Crocioni Luana 
Manni Tiziana 
Scaccia Carla 

Tel. 0744.549540  0744.549541 

 

4 
Tecnico Scientifica e 

Pianificazione  
 

Dott. Federico Boccolini 

Tel. 0744.426000 – 0744.549838 

 

Arch. Walter Giammari 

Tel 0744.549845 
Cell. 393.9765191 

 
 

5 

 

Sanità Pubblica e 

Veterinaria  
 

Geom. Federico Nannurelli 

Tel 0744.549570 
Cell. 320.0555119 

 
 

Dott.ssa Francesca De Merulis 

Tel 0744.549824 
Cell. 335.1749298 

 

 

6 

 

Assistenza alla 

Popolazione e Assistenza 

Sociale 
 

 

Dott.ssa  Danila Virili 

Tel 0744.549375 
 

 

Geom. Giuseppe Grifoni 

Tel 0744.549385 
 

 

7 
 

Volontariato  

 

Arch. Walter Giammari 

Tel 0744.549845 
Cell. 393.9765191 

 

Geom. Giorgio Fossatelli 

Tel 0744.549821 
 

 
8 

 

Attività Scolastica 

 

 

Dott.ssa Vincenza Farinelli 

Tel 0744.549909 
 

 

Dott. Corrado Mazzoli 

Tel. 0744.549920 

 
9 

 

Acquisto materiali, 

mezzi e risorse umane  
 

 

Dott.ssa Stefania Finocchio 

Tel 0744.549401 
 

 

 

Dott. Sandro Mariani 

Tel. 0744.549612 

 

10 

 

Servizi Essenziali e 

Logistica 
  

 

Ing. Renato Pierdonati 

Tel 0744.549501 
Cell. 347.6580837 

 

 

Ing. Nazareno Claudiani 

Tel 0744.549045 
Cell. 338.6127296 

 
11 

 

Valutazioni e 

Censimento Danni a 

persone e cose  
 

Ing. Leonardo Donati 

Tel 0744.549520 
 

 

Ing. Marco Tomassini 

Tel 0744.549798 
 

 
12 

 

Strutture operative e 

viabilità 
  

 

Dott. Federico Boccolini 

Tel. 0744.426000 – 0744.549838 
 

 

Dott.ssa Alessandra Pirro 

Tel 0744.549846 Cell. 348.3054671 
 

 

 

13 

Insediamenti abitativi 

temporanei 

d’emergenza e Tutela 

Ambientale 

 

Dott. Marco Fattore  

Tel 0744.549332 
 

 

Arch. Roberto Meloni 

Tel 0744.549971 
Dott.ssa Giorgia Imerigo 

Tel. 0744.549802I 



 
 

 
14 

Telecomunicazioni e 

servizi informatici 

 

Dott. Andrea Zaccone 

Tel 0744.549456 – 0744.549439 
Cell. 348.4900626 

 

 

Geom. Massimo Lesina  

Tel 0744.549453 
 

 

15 

 

Mass media e 

informazione 
  

Dott. Massimo Cavadenti 

Tel 0744.549270 
 

 

Dott. Sebastiano Pasero 

Tel 0744.549584 
Cell. 347.5373289 
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FUNZIONE 1 

RESPONSABILE DEL C.O.C. 

 

Il Responsabile del C.O.C. è il SINDACO. 

 

La sede del C.O.C. 

 
La sede del C.O.C. è stata individuata presso il 3° Piano del Palazzo degli Uffici Comunali in Corsoi 
del Popolo n.30, che funzionalmente risponde pienamente alle caratteristiche previste nelle linee 
guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, che di seguito si riportano: 

La Sala Operativa, posta alle stanze n.15 e n16, rappresenta il luogo tecnico di comando, 
comunicazioni e controllo in fase di emergenza. È di fondamentale importanza che i locali destinati 
alla sala operativa del centro operativo comunale (C.O.C.), siano:  

a) facilmente raggiungibili da più parti del centro urbano;  

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

c) ubicati in area sicura (ovvero lontani dai corsi d’acqua che possano straripare, da industrie a 
rischio, da boschi che possano incendiarsi ecc.);  

d) facilmente presidiati dalle Forze dell’Ordine in situazioni di emergenza;  

e) dotati d’impianto elettrico d’emergenza e di cavi già predisposti per l’apparecchiatura radio.  

Per quanto sopra si è ritenuto idoneo allo scopo l’edificio sede degli Uffici Comunali di Corso del 
Popolo n.30. 

L’edificio può essere considerato completamente corrispondente alle indicazioni sopra riportate. 

In caso di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), i locali saranno così utilizzati: 

- Sala filtro nell’androne di accesso al Piano 3°; 

- Segreteria e Volontariato nella Stanza n.2 del 3° Piano; 

- Sala Operativa nelle stanze n.15 e n. 16 del 3° Piano; 

- Sala Comunicazioni nella Sala Riunioni del 3°Piano; 



 
 

-  Funzioni di supporto c/o Centrale Operativa Polizia Locale P.Terra. 

 

La Sala Operativa, presieduta dal Sindaco (o suo delegato), supportato dai responsabili dalle 
funzioni del C.O.C., decide e ordina la esecuzione degli interventi che saranno diramate dall’area 
comunicazione.  

La sala operativa è dotata del “Diario delle Operazioni” nel quale dovranno essere verbalizzate 
tutte le informazione giunte e tutte le decisioni prese; il Diario delle operazioni è di fondamentale 
importanza perche serve ad orientare la direzione dell’emergenza sulle decisioni da prendere e 
costituisce un indispensabile documentazione alla disanima dell’emergenza. 

 

La Sala Comunicazioni è dotata di 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 alla Sala Comunicazioni (la notizia, l’orario di ricezione, la fonte) sarà 
immediatamente trascritta e comunicata alla Sala Operativa.  
 
 
 
Sono stati attivati appositi numeri telefonici dedicati al COC: 

SEGRETERIA:    (stanza n.2)     0744-549821 

SALA OPERATIVA:  (Stanze n. 15 e 16)    0744-549798  

SALA COMUNICAZIONI:  (Sala Riunioni)    0744-549799 

FUNZIONI DI SUPPORTO:  (Centrale Operativa Polizia Locale)  0744-426000 

 

Attivazione del COC 
Il Sindaco (o suo delegato) valutato, con il Responsabile della Funzione 2, lo scenario emergenziale 
in atto, procede alla attivazione e/o allertamento dei Responsabili delle Funzioni di supporto 
necessarie (anche per le vie brevi) predisponendo anche l’ordine di servizio. 

Con la chiamata telefonica il personale verrà informato anche sull’effettiva apertura del C.O.C. 
nella sede in precedenza citata e sulle principali attività da compiere nei primi momenti 
dell’emergenza. 

Gli atti di cui sopra vengono predisposti dalla segreteria di coordinamento (o anche dalla 
segreteria del Sindaco) e sottoposti alla firma del Sindaco. 
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FUNZIONE 2 

COORDINAMENTO TECNICO DEL C.O.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE:      Dott. Federico Boccolini 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Arch. Walter Giammari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore del C.O.C. si avvale della Segreteria di Coordinamento per garantire che le 

varie funzioni di supporto agiscano in modo sinergico e che il flusso comunicativo tra le stesse sia 

costante.  

Questa struttura di coordinamento (coordinatore e segreteria) tiene i rapporti con le 

strutture sovraordinate al C.O.C. (Struttura regionale di protezione civile, C.O.M., C.C.S., 

Di.Coma.C.). 

Ogni funzione di supporto, all’interno del proprio ambito di competenza, ha la libertà di 

organizzarsi nel modo più coerente con le attività da svolgere e con le disposizioni eventualmente 

emanate dalle strutture sovraordinate (Struttura regionale, C.O.M., C.C.S., Di.Coma.C.). 

In assenza di disposizioni specifiche i referenti delle funzioni si atterranno agli obiettivi 

previsti nelle schede, alle necessità emerse dal territorio e alle indicazioni del Sindaco e/o del 

Coordinatore del C.O.C.. 

Durante eventi reali o esercitazioni si dovrà, in ogni caso, tener conto dei seguenti punti 

fondamentali: 

1. Mantenere un costante scambio di informazioni con la segreteria di coordinamento, 

utilizzando i moduli allegati al piano o eventualmente prodotti durante l’evento. 

2. Attenersi alle competenze assegnate alle singole funzioni di supporto. 

NOTE
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FUNZIONE 3 

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO  
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Dott. Cataldo Renato Bernocco 

 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Crocioni Luana 
       Manni Tiziana 

       Scaccia Carla 
 
 

La Segreteria di Coordinamento è l’Ufficio centrale che garantisce l’ottimizzazione e la 
direzione coordinata del lavoro di tutte le funzioni. 

Dipende direttamente dal Sindaco e lo supporta in tutta la sua attività. 

A tal fine, per provvedere a mantenere un costante controllo sulle attività in essere, tutte le 
comunicazioni in uscita dal C.O.C verranno vistate dal coordinatore, che verificherà la correttezza e 
l’eventuale aderenza alle disposizioni delle strutture sovraordinate (Regione, C.C.S., C.O.M., ecc..).  

Tale passaggio risulta necessario per consentire al Sindaco di mantenere il controllo sugli 
impegni di spesa e sugli atti amministrativi prodotti. 

 La segreteria di coordinamento dovrà: 
1. Possedere costantemente il quadro aggiornato della criticità in essere sul territorio 

del Comune, in particolare: 

- Numero di persone coinvolte nell’evento; 

- Persone da alloggiare o assistere in altro modo; 

- Quantità e tipologia di danni subiti dal territorio; 

- Attività poste in essere dal sistema comunale di protezione civile; 

- Ogni altra informazione utile per definire le azioni di contrasto alla criticità in 
atto; 

2. Coordinare l’attività di tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale; 
3. Gestire il protocollo generale del C.O.C.; 
4. Garantire assieme alle funzioni assistenza alla popolazione e mass media, 

informazione e comunicazione, la funzionalità del front-office per la popolazione 
(U.R.P.), in modo tale da fornire un quadro organico della situazione e degli 
adempimenti necessari; 

5. Redigere tutte le ordinanze del Sindaco necessarie alla gestione degli eventi e al 
superamento dell’emergenza; 

6. Mantenere i contatti con tutte le strutture sovra comunali; 



 
 

7. Avere costantemente il quadro della situazione logistica dei campi (utilizzando 
l’apposito allegato); 

8. Mantenere i rapporti con i media (tramite la funzione Mass Media e Informazione) 
 

La Segreteria di Coordinamento deve poter contare su di un ufficio in grado di far lavorare 
almeno 2 persone con possibilità di fare piccole  riunioni operative.  

Questa funzione di norma non accetta il pubblico se non per problematiche specifiche: deve 
quindi poter ricevere garantendo la massima privacy per il cittadino e l’assoluta riservatezza dei 
documenti e dei dati elaborati. 

Tutta la corrispondenza in ingresso deve essere protocollata, verificata, assegnata alla 
funzione o alle funzioni di competenza e eventualmente posta all’attenzione del Sindaco dalla 
segreteria di coordinamento. 

Le e-mail non vengono protocollate ma soltanto verificate e vistate dal coordinamento per il 
seguito di competenza. 

Dopo aver protocollato la comunicazione si provvederà ad effettuarne una copia che rimarrà 
agli atti presso l’archivio della predetta segreteria di coordinamento. 

Tutta la corrispondenza in uscita dovrà essere portata a conoscenza del Sindaco e/o del 
Coordinatore del C.O.C., protocollata prima dell’invio. 

Gli atti risultanti dal concorso di più funzioni di supporto, dovranno uscire con un unico 
documento (esempio: risposta ad un cittadino in merito a richieste che prevedono il parere delle 
funzioni assistenza alla popolazione e sanità) a firma del Coordinatore del C.O.C. e/o del Sindaco. 

 
Per la sola funzione materiali e mezzi si procederà come segue: 
 

1. Tutte le richieste di acquisto materiali che vengono presentate tramite gli appositi 
moduli non verranno protocollate dal coordinamento ma solo registrate dalla funzione 
materiali e mezzi; 

2. Tutti gli ordinativi di materiale, effettuati mediante gli appositi moduli, non 
verranno protocollati dal coordinamento ma soltanto vistati. Gli atti saranno registrati dalla 
funzione materiali e mezzi. 

 
Allegati previsti: 

• Modello per la trasmissione giornaliera dei dati relativi alle aree di accoglienza; 

• Modello per la trasmissione giornaliera dei dati relativi alle mense; 

• Schema censimento situazione logistica campi.  
 
 

 
 
 
 
NOTE
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FUNZIONE 4 

TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE  
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Dott. Federico Boccolini 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Arch. Walter Giammari 
 
 

 

 

ATTIVITÀ ORDINARIE E D’EMERGENZA: 

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per 
l’interpretazione fisica del fenomeno calamitoso e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 

• Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai 
programmi e piani regionali. 

• Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi in materia di sicurezza di edifici e situazioni 
precarie del territorio. 

• Previsione dell’andamento degli eventi per le catastrofi annunciate sulla base dei dati forniti da 
enti competenti. 

• Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità (art. 54 D.Lgs. 
n. 267/2000); 

• Raccoglie dati e statistiche da utilizzare in casi di emergenza (lista allettati, lista di materiali e 
mezzi, lista aziende agricole con animali da evacuare, stima delle persone da avviare nei centri 
di accoglienza in caso di evacuazione, ecc.). 

La Funzione dovrà gestire e coordinare le varie fasi in emergenza supportando tutte le 

attività attraverso l’acquisizione e l’interpretazione di dati, soglie di rischio e attività di previsione 

che provengono da enti sovracomunali e istituti scientifici guidando tutte le funzioni sul corretto 

utilizzo del piano di protezione civile. 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà riferimento, 

compatibilmente con le possibilità del Comune, ai seguenti punti: 

1. Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività 
di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze;  

2. Individuazione e interpretazione delle soglie di rischio, in collaborazione con gli 
Enti ed Istituti Scientifici preposti (Regione – Provincia e ecc.);  



 
 

3. Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e 
tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno calamitoso e dei dati relativi 
alle reti di monitoraggio;  

4.  Previsione dell’andamento degli eventi per le catastrofi annunciate sulla base dei 
dati forniti dagli enti competenti;  

5. Elaborazione di dati scientifici e tecnici per fronteggiare l’emergenza; 

 
La funzione deve mantenere stretti contatti con tutte le funzioni di supporto. 

 
 
Enti e soggetti coinvolti: 

- UFFICIO TECNICO COMUNALE 

- TECNICI PROVINCIALI, REGIONALI 

- RESPONSABILI DELLE RETI DI MONITORAGGIO 

- UNITÀ OPERATIVE DEI GRUPPI NAZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE 

- UFFICI PERIFERICI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI 

- TECNICI O PROFESSIONISTI LOCALI 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
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FUNZIONE 5 

SANITA’ PUBBLICA E VETERINARIA 
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Geom. Federico Nannurelli 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Dott.ssa Francesca De Merulis 
 
 
 
 

La Funzione dovrà garantire il raccordo con le strutture sanitarie regionali, il sistema 118 e 
la funzione di supporto omologa dell’eventuale C.O.M. di riferimento. 

Dovrà inoltre garantire ogni azione tesa al mantenimento di adeguati standard igienico-
sanitari nei campi di accoglienza. 

Altro aspetto fondamentale sarà quello di coordinare e armonizzare ogni forma di 
intervento sanitario e psico-sociale nel territorio di competenza, garantendo uno standard unico e 
un costante flusso di informazioni. 

 

ATTIVITÁ ORDINARIE E D’EMERGENZA 

• Mantenere aggiornata (attraverso la ASL) l’Anagrafe delle fragilità per garantire la corretta 
assistenza ai cittadini; 

• Aggiornare le schede delle aziende agricole con capi di bestiame da evacuare e le modalità di 
evacuazione; 

• Acquisire le informazioni relative agli infortunati dalla centrale 118, informare della situazione 
l’omologa funzione sanità della Struttura/e sovraordinata/e; 

• Avanzare richieste per le esigenze di soccorso alla popolazione, di evacuazione di strutture 
ospedaliere o di qualunque tipo di residenza assistenziale (RA, RSA …); 

• Garantire il monitoraggio sanitario (epidemiologico) sulle aree di accoglienza e comunque 
sulla popolazione evacuata (i dati dovranno essere trasmessi all’omologa funzione della 
Struttura/e sovraordinata/e); 

• Monitorare le condizioni igieniche del territorio e in particolare delle aree di accoglienza per la 
popolazione (situazione dei R.S.U., presenza di derrate alimentari scadute o deteriorate, 
presenza di rifiuti speciali, attività di disinfezione/disinfestazione, gestione degli animali 
domestici …); 

• Avanzare proposte per l’emissione di ordinanze sindacali finalizzate a salvaguardare l’igiene e 
salute pubblica; 

• Gestire le pratiche riguardanti richieste di assistenza particolare per cittadini con 
problematiche sanitarie (tipologia alloggio fornito, terapie farmacologiche specifiche); 



 
 

• Raccordarsi con l’omologa funzione sanità sovraordinata (C.O.M., C.C.S., Struttura regionale, 
Di.Coma.C.) per la corretta gestione dei servizi mensa e per la costante vigilanza sugli stessi, in 
particolare: 

- Conservazione alimenti e acque potabili; 

- Corrette procedure igieniche nella preparazione, fornitura ed eventuale trasporto degli 
alimenti; 

- Verifica degli adempimenti amministrativi per il personale impiegato nelle mense. 

• Controllare e riferire all’omologa funzione sovraordinata, la situazione relativa agli scarichi 
fognari delle aree di accoglienza, richiedendo eventuali specifiche analisi. Predisposizione 
ordinanze finalizzate a salvaguardare l’igiene e sanità pubblica (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 
Enti e soggetti coinvolti: 
- A.S.L. 
- REFERENTE C.O.118 
- Pronto soccorso Ospedale 
- C.R.I. Pubblica Assistenza e/o altri enti di assistenza presenti sul territorio 
 
 
 
 
NOTE 
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FUNZIONE 6 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ASSISTENZA SOCIALE  
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Dott.ssa Danila Virili 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Geom. Giuseppe Grifoni 
 
 
 
Gli obiettivi prioritari della funzione di supporto sono i seguenti: 

1. Supportare la popolazione durante il ricovero nelle aree di accoglienza e facilitare 
l’eventuale altra sistemazione alloggiativa; 

2. Monitorare le situazioni di fragilità sociale e sanitaria; 
3. Confluire nell’ufficio l’U.R.P.; 
4. Gestire le pratiche per l'eventuale assegnazione di contributi per le autonome sistemazioni 

della popolazione. 
5. Integrare o interfacciarsi costantemente con i servizi sociali del Comune. 

Tale funzione deve offrire un supporto a 360° per la popolazione, anche garantendo la massima 
informazione. 
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti si può seguire i seguenti punti orientativi: 

• Censire puntualmente la popolazione ospitata nelle aree di accoglienza utilizzando i modelli 
allegati; 

• Censire la popolazione sistematasi nei campi autonomi utilizzando i modelli allegati; 

• Verificare i dati raccolti dai censimenti con i dati dell'anagrafe comunale; 

• Predispone una lista con i contatti (indirizzi e telefoni) dei fornitori e delle Associazioni che 
collaborano ordinariamente con la Direzione 

• Interfacciarsi con la funzione sanità o con l'ASL e con gli eventuali gruppi di psicologi 
presenti sul territorio per acquisire i dati sulle situazioni di criticità sociale e sanitaria 
presenti nella popolazione; 

• Nel caso venga concesso il contributo di autonoma sistemazione, utilizzare le procedure 
allegate, salvo differenti direttive da parte della Regione o del Dipartimento della 
protezione civile; 

• Confluire, appena organizzato, nello sportello di informazione alla popolazione (U.R.P.)che 
dovrà essere il canale di comunicazione preferenziale con i cittadini. Questo ufficio sarà 
inoltre deputato alla raccolta di tutte le domande, in particolare per questa funzione 
saranno la concessione di un alloggio, la sistemazione nelle aree o il contributo per la 
sistemazione autonoma. 



 
 

 
 
 
La funzione deve avere contatto diretto con il pubblico, pertanto dovrà essere dislocata in modo 
tale da consentire l’ingresso dei cittadini senza creare disagio alle attività delle altre funzioni di 
supporto. 
 
Schema della procedura di accoglimento richieste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note esplicative: 

Il ruolo della funzione è fondamentale per il rapporto con la popolazione e, in virtù degli ambiti 
operativi assegnati, richiede un costante coordinamento con le altre funzioni di supporto del 
C.O.C. e con strutture esterne quali: servizio sanitario regionale, direzione scolastica, servizi sociali, 
ASL, Croce Rossa Italiana, associazioni o gruppi per il supporto psicologico in emergenza… 
 
Allegati previsti: 
 

1. Modello per il censimento delle aree di accoglienza (gestite e autonome); 
2. Ipotesi di procedura per l’erogazione del C.A.S. (contributo di autonoma sistemazione); 
3. Modello dichiarazione fabbisogno alloggiativo; 
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FUNZIONE 7 

VOLONTARIATO 
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Arch. Walter Giammari 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Geom. Giorgio Fossatelli 

 
 
 
 
 
L’obiettivo prioritario di questa funzione è garantire la presenza del volontariato, la sua efficienza 
operativa e il disbrigo delle pratiche previste. 
In situazione ordinaria la struttura alla quale è demandata la gestione della funzione volontariato, 
si farà carico di promuovere ogni azione utile al mantenimento dell’efficienza dei gruppi locali 
tramite l’organizzazione di esercitazioni, di incontri formativi e l’adesione a progetti per 
l’implementazione delle dotazioni di mezzi e materiali. 
L’obiettivo principale è comunque quello di armonizzare le attività del volontariato con le esigenze 
di pianificazione e gestione delle emergenze del Comune. 
 
Benché non abbia contatti diretti con la popolazione, questa funzione deve interfacciarsi con il 
personale volontario eventualmente presente in campo, pertanto necessità di uno spazio con 
accesso diretto per evitare di interferire con le attività delle altre funzioni. 
 
 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 

• Gestire le pratiche amministrative necessarie all’attivazione del personale volontario 
impiegato; 

• Provvedere a richiedere, alle strutture sovraordinate, il concorso di altro personale 
volontariato eventualmente necessario per la gestione della situazione in essere; 

• Coordinare le risorse del volontariato operanti all’interno del territorio del Comunale; 

• Promuovere e vigilare sulla sicurezza nelle attività del personale volontario (turnazione 
regolare del personale, utilizzo di idonei dpi: divise, scarpe, guanti da lavoro, caschi …); 

• Gestire la banca dati del personale impiegato giornalmente; 

• Dare corso alle pratiche amministrative previste (rilascio attestazioni di presenza, richieste 
di attivazione alla Regione …). 

 



 
 

Per la gestione del censimento del personale operante nel territorio del Comune si farà 
riferimento alle disposizioni della Regione, utilizzando i prospetti forniti allo scopo. 
 
In ogni modo si potrà utilizzare la scheda allegata per un primo censimento giornaliero e 
comunque, in attesa delle disposizioni sopra accennate, si dovranno censire le seguenti 
informazioni: 
1. Numero dei volontari presenti e dati personali; 
2. Associazioni di appartenenza; 
3. Data di arrivo e di partenza del personale; 
4. Campo nel quale è dislocato il personale; 
5. Nominativi dei responsabili delle associazioni presenti; 
6. Mezzi a disposizione delle associazioni presenti. 

 
 
Enti e soggetti coinvolti: 
 

ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
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FUNZIONE 8 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

 

RESPONSABILE:      Dott.ssa Vincenza Farinelli 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Dott. Corrado Mazzoli 

 
 
Gli obiettivi prioritari della funzione di supporto sono i seguenti: 
1. Mantenere aggiornato il dato degli eventuali danni alle strutture scolastiche, anche 

producendo apposite relazioni; 
2. Supportare la ripresa delle attività scolastiche anche agevolando l’allestimento di strutture 

scolastiche temporanee; 
Mantenere contatti con i soggetti/uffici competenti, locali e regionali, per la gestione delle attività 
didattiche. 
 
La funzione non ha il contatto diretto con il pubblico e necessita di minimi spazi. Potrà essere 
attivata e gestita direttamente dal Coordinatore del C.O.C... 
 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
 

• Raccordarsi con la funzione censimento danni per raccogliere le informazioni sulle strutture 
scolastiche danneggiate; 

• Raccordarsi con la funzione Servizi essenziali e logistica per gli interventi di riparazione e/o 
individuazione nuovi strutture nel caso di inagibilità; 

• Redigere e sottoporre al Sindaco gli atti relativi alla sicurezza per le attività scolastiche 
(sospensione lezioni, orari differenti, attivazione strutture temporanee …); 

• Interfacciarsi con le direzioni scolastiche per valutare le necessità logistico organizzative 
per il pronto ripristino delle attività (anche mediante soluzioni temporanee in tende); 

• Garantire che tutte le attività didattiche vengano erogate in modo omogeneo e coerente 
per tutta la popolazione e non vengano prese iniziative autonome all’interno delle singole 
aree di accoglienza; 

• Cooperare per organizzare (o modificare quelli già esistenti) idonei servizi di trasporto 
pubblico per gli studenti sulla base delle eventuali mutate esigenze; 

Verificare che i soggetti preposti abbiano acceso regolari polizze assicurative per gli allievi delle 
scuole ospitati in strutture temporanee (tende o moduli uso scolastico). 
 
 
NOTE
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FUNZIONE 9 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

ACQUISTO MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Dott. Stefania Finocchio 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Dott. Sandro Mariani 
 

 
 La funzione di supporto in questione deve: 

- Garantire la correttezza di tutte le pratiche amministrative connesse con la gestione 
dell'emergenza e la corretta esecuzione di contratti, forniture e pagamenti. 

- Mantenere uno storico dettagliato di tutte le attività contabili e amministrative effettuate 
durante il periodo di apertura del C.O.C. 

- Mantenere aggiornato il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti al Comune, al 
volontariato ed alle aziende private inserite nel piano. 

- Mantenere inoltre aggiornato il dato relativo alle aziende che possono fornire materiali e 
servizi utili per la gestione delle emergenze, avendo cura di distinguere tra i fornitori 
abituali o convenzionati con l’Amministrazione e quelli utilizzabili comunque in caso di 
emergenza. 

- Tenere sempre aggiornato il dato relativo ai materiali assistenziali forniti dalla Regione o 
dallo Stato e quelli acquistati dal Comune al fine di organizzare il recupero al termine delle 
esigenze e la rendicontazione delle spese. 

- Mantenere stretti contatti con tutte le funzioni di supporto e deve poter ricevere il 
personale che gestisce le aree di accoglienza, quindi necessita di un ampio spazio e di un 
eventuale accesso esterno per i referenti delle aree. 

 

 

 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
 
In fase ordinaria 

• Censimento mezzi e materiali di proprietà dell’Amministrazione comunale. 

• Censimento mezzi e materiali appartenenti alle associazioni di volontariato che sono 
inserite nel piano (potrà essere utilizzata la banca dati regionale relativa alle associazioni di 
volontariato:  http://88.56.41.157/zerogis_regumbria/) . 

• Censimento mezzi e materiali appartenenti alle aziende private locali. 

• Censimento delle aziende impiegabili in caso di emergenza per la fornitura di beni o servizi. 
 



 
 

 

In emergenza 

• Mantenere aggiornato il dato dei materiali assistenziali distribuiti sul territorio e di quelli 
acquistati (luogo d’impiego, referente a cui è affidato il materiale, congruità delle forniture 
…); 

• Garantire i rifornimenti e i servizi tecnici necessari alle esigenze dell’emergenza (pasti, 
attrezzature, mezzi, interventi tecnici, dotazione di materiali di prima assistenza); 

• Gestire le procedure per gli acquisti, le richieste di forniture dai magazzini attivati per 
l’emergenza, le forniture di carburante; 

• Gestire il magazzino di stoccaggio degli aiuti per tutto il territorio del C.O.C.; 

• Supportare il recupero dei materiali di prima assistenza regionali o statali forniti per 
l’emergenza, anche mediante l’attivazione e la gestione di un magazzino in loco (seguendo 
le indicazioni fornite dalle strutture di coordinamento sovraordinate); 

 

 

 

 

 
Enti e soggetti coinvolti: 

- AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE 
- AMMINISTRAZIONI LOCALE 
 
 
 
 
Censimento dei materiali assistenziali utilizzati per l’allestimento dei campi 

 
Nel territorio comunale saranno distribuiti, in caso di necessità, numerosi materiali per 
l’allestimento delle tendopoli e l’assistenza alla popolazione (tende, letti, stufe, generatori, 
container, tende sociali, moduli bagno, frigoriferi ….). 
Tali materiali, di proprietà della Regione o dello Stato, dovranno essere presi in carico 
ufficialmente dal C.O.C. e se ne dovrà conoscere dettagliatamente la consistenza e l’ubicazione, 
questo al fine di agevolare le operazioni di recupero e la conseguente riduzione delle spese 
collegate alla gestione dell’emergenza. 
Per l’attività di recupero, sarà necessario conoscere la distribuzione dei materiali in modo da poter 
rispondere dettagliatamente alle varie disposizioni impartite sull’argomento dalle strutture di 
coordinamento sovraordinate. 
Essendo molto difficile procedere ad una presa in carico dei materiali mediante gestione delle 
bolle di consegna, in particolare nelle prime ore dell’emergenza, si dovrà procedere ad un 
censimento accurato non appena i campi saranno allestiti. 
Tutti i dati raccolti sui materiali presenti sul territorio dovranno essere trasmessi 

immediatamente al coordinamento del C.O.C.. 

Per questa attività si utilizzerà il modulo allegato e si farà riferimento alla Regione per ogni 
dettaglio sulle tipologie dei materiali e sulle modalità di censimento degli stessi. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Note esplicative:  

Elenco delle tipologie dei servizi attivabili tramite contratto di fornitura 

In caso di evento si potrà prevedere di affidare alcuni servizi ad aziende esterne al fine di 
garantirne la funzionalità e agevolare una prima ripresa dell’economia locale. 
In base a questa premessa si potrà prendere in considerazione la possibilità di stipulare contratti 
per la fornitura almeno dei seguenti servizi: 
 

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di accoglienza, nello specifico: 

• Allacci in fognatura e installazione fosse settiche chiarificatrici (tipo imhoff); 

• Installazione e gestione cisterne per il gas delle cucine e/o per la fornitura di acqua 
calda; 

• Sistemi idraulici di bagni e cucine; 

• Impiantistica elettrica; 

2. Gestione ordinaria delle aree di accoglienza: 

• Fornitura di pasti in catering; 

• Fornitura alimenti freschi;  

• Pulizia e disinfezione bagni; 

• Disinfezione e disinfestazione aree di accoglienza; 

• Pulitura della vegetazione sul perimetro delle aree di accoglienza. 
 
La lista è puramente indicativa e non vincola all’attivazione dei contratti. Potranno inoltre rendersi 
necessarie altre tipologie di servizi in relazione all’evento verificatosi. 
 
Indicazioni sulle procedure per l'acquisto dei materiali 

Come specificato in altre sezioni del piano, le procedure per l’acquisto dei materiali sono 
effettuate dalla funzione materiali e mezzi, la quale gestisce le richieste, produce gli ordinativi e 
raccoglie le bolle di consegna. 
La funzione materiali e mezzi, verificata la congruità della fornitura, trasferisce la pratica in 
originale (mantenendone una copia) alla funzione amministrativa, la quale provvede a: 
 
1. Verificare che la documentazione contenga i seguenti allegati: 

a. Richiesta contenente il nominativo del richiedente, la struttura per la quale viene fatta la 
richiesta (campo, mensa, struttura operativa …), la motivazione della richiesta, il timbro e la 
firma della funzione di supporto e il visto del coordinamento; 

b. La bolla di consegna firmata dal ricevente per attestazione della congruità della fornitura; 
c. La fattura intestata al Comune (o scontrino ove non prevista la ricezione fattura). 

2. Avviare la pratica di liquidazione; 
3. Mantenere uno storico delle spese divise per tipologia (alimentari, servizi, materiali elettrici 

….) anche seguendo le disposizioni delle strutture sovraordinate, al fine di procedere in modo 
corretto alla rendicontazione delle spese sostenute per l’emergenza. 
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FUNZIONE 10 

SERVIZI ESSENZIALI E LOGISTICA 
 

 

 
 
 
RESPONSABILE:      Ing. Renato Pierdonati 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Ing. Nazareno Claudiani 

 

 

 

 

 

La Funzione deve soddisfare i bisogni relativi alle forniture idriche, elettriche, di gas e agli allacci 
alla rete fognaria nel territorio comunale. 
Tali attività comprendono la verifica, con i relativi enti gestori, della messa in sicurezza delle reti, 
l'allaccio delle nuove utenze provvisorie per l'emergenza e l’informazione alla popolazione 
evacuata sulle procedure di voltura, nuovi allacci, disattivazione delle utenze e riallacci delle 
utenze precedentemente disattivate. 
Inoltre la Funzione dovrà anche gestire e coordinare e gestire l’urbanizzazione delle aree di 
protezione civile individuate nel piano coordinandosi anche con gli enti sovracomunali (Regione). 
 
La funzione deve mantenere stretti contatti con le aree di accoglienza e con le varie funzioni di 
supporto, di norma non è aperta al pubblico. 
 
 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 

• Verificare, anche in base a quanto previsto nel piano comunale, le necessità di attivazione di 
utenze idriche e elettriche per le strutture emergenziali (tendopoli, centri di accoglienza, 
C.O.C., aree per soccorritori …) provvedendo a: 

- Inoltrare ai gestori dei servizi le richieste di allaccio, voltura o potenziamento mediante 
l'uso del modulo allegato (per la quantificazione della potenza elettrica si farà 
riferimento anche alle schede delle aree di accoglienza VOL3); 

- Creare un report contenente tutti i dati delle richieste, il numero cliente, il luogo 
dell'allaccio e l'uso per cui è stato richiesto (utilizzare la tabella allegata). 

• Garantire le forniture di gas per le esigenze dei campi (mense, riscaldamento acqua …). Per 
questa necessità si potrà prevedere contratti di noleggio con aziende che forniscono cisterne 
di gas (interrabili e non) e che provvedono al loro allaccio secondo le vigenti norme di 
sicurezza. 



 
 

Tali aziende, per contratto, dovranno provvedere alla messa in opera, al rifornimento, alla 
manutenzione e al ritiro dell'impianto. 

• Provvedere all'allaccio in fognatura pubblica di tutte le aree di accoglienza. Per tale attività si 
farà riferimento alle indicazioni inserite nelle schede delle aree di accoglienza e comunque si 
dovrà procedere mediante l'installazione di almeno due fosse settiche di chiarificazione (tipo 
imhoff) a monte dell'allaccio. In caso di necessità di scarico nei corsi d'acqua o a dispersione, 
si provvederà a richiedere l'analisi delle acque reflue. 

• Verificare, presso le omologhe funzioni di supporto delle strutture di comando 
sovraordinate, quanto è stato posto in essere circa la messa in sicurezza delle reti dei servizi 
essenziali (elettrici, idrici, gas). Nel caso in cui l'emergenza interessi esclusivamente il 
territorio comunale, si farà riferimento direttamente ai gestori dei servizi per verificare le 
necessità di messa in sicurezza e/o gli interventi di ripristino necessari. 

• Provvedere interfacciandosi con gli enti gestori al ripristino, riparazione e manutenzione 
delle utenze danneggiate o non funzionanti a seguito di una criticità avvenuta sul territorio 
comunale. 

 
Enti e soggetti coinvolti: 
 
- ENEL 
- SNAM 
- GAS 
- ACQUEDOTTO 
- SMALTIMENTO RIFIUTI 
- AZIENDE MUNICIPALIZZATE 
- SII 
- PROVVEDITORATO AGLI STUDI 
- DISTRETTI SCOLASTICI 
 
Note esplicative: 

Per quanto riguarda l'intestazione delle utenze dei servizi essenziali, si farà riferimento allo 
schema seguente: 

• Le nuove utenze per le strutture emergenziali ricadenti e operanti nel territorio del 
Comune (C.O.C., campi soccorritori, tendopoli …) vengono intestate direttamente al 
Comune e contabilizzate come spese per la gestione dell'emergenza. 

• Se nelle strutture di cui al punto 1 fossero già presenti delle utenze, le stesse dovranno 
essere volturate al Comune o sospese e sostitute con nuove utenze sempre intestate al 
Comune1 

Le utenze dei campi autonomi riconosciuti dal Comune o individuati in questo piano, sono attivate 
o volturate a nome del Comune per il tempo che si renda necessario. 
Allegati previsti: 

• Modello per il report delle utenze attivate; 

• Modello per la segnalazione delle abitazioni inagibili da inviare ai gestori dei servizi. 
 
I modelli per l’assistenza ai cittadini circa la gestione delle utenze idriche, gas e elettrica, che 
saranno distribuiti a cura della funzione assistenza alla popolazione, potranno essere utilizzati 

                                                 

1 PER LA SCELTA DELLA VOLTURA DELLE UTENZE SI DOVRA’ VALUTARE ANCHE IL TEMPO DI UTILIZZO DELLA STESSA. NEL CASO DI 
EVENTI DI BREVE DURATA, INFERIORI AI DUE MESI, SI VALUTERA’ ANCHE L’USO DELLE UTENZE NON VOLTURATE E IL 
CONSEGUENTE RIMBORSO ALL’INTESTATARIO. 



 
 

soltanto previo accordo preventivo con gli enti gestori dei servizi, accordo che potrà essere 
raggiunto anche mediante interessamento delle omologhe funzioni delle strutture di comando 
sovraordinate. 
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FUNZIONE 11 

VALUTAZIONI E CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
 

 

 
RESPONSABILE:      Ing. Leonardo Donati 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Ing. Marco Tomassini 

 

 
 

La Funzione deve: 

- Valutare la funzionalità della viabilità strategica (CLE), degli edifici interferenti, delle 
strutture strategiche e degli edifici sensibili e rilevanti. 

- Gestire l’attività di verifica della agibilità degli edifici privati. 

- Garantire flusso continuo di informazioni verso il coordinamento del C.O.C. (ordinanze di 
inagibilità). 

- Valutazione danni al patrimonio edilizio con il supporto dei tecnici eventualmente inviati 
dalle strutture sovraordinate (Struttura regionale,  Di.Coma.C. ...). 

- Gestione interventi di messa in sicurezza (puntellamenti, demolizioni). 
- Mantenere un quadro costantemente aggiornato in merito agli interventi di messa in 

sicurezza del territorio (individuazione zone rosse, chiusura strade …). 
 
 
 

 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà riferimento, compatibilmente con le 
possibilità del Comune, ai seguenti punti: 
1. Dotarsi in fase ordinaria dei dati cartografici necessari: cartografia del territorio, mappa 

catastale e ogni altro strumento utile allo scopo, ivi compresi gli strumenti tecnici/informatici 
(pc, plotter, stampanti …); 

2. Organizzare un solo punto di ricezione delle domande di verifica effettuate dai cittadini 
(utilizzare il modello di domanda allegata); chiedere la collaborazione dell’U.R.P. (funzione 
assistenza popolazione); 

3. Creare una tabella riassuntiva delle richieste di verifica; 
4. Coordinare l’attività e gestire le squadre inviate in supporto al fine di organizzare in modo 

corretto le verifiche evitando doppie verifiche o sovrapposizioni; 



 
 

5. Individuare la priorità nelle verifiche da effettuare (attività produttive, abitazioni principali, 
immobili isolati) e definire le zone rosse aggiornandole a seguito del procedere dei controlli e 
delle attività di messa in sicurezza; 

6. Creare un report giornaliero delle verifiche effettuate e dei relativi esiti da trasmettere al 
coordinamento del C.O.C.; 

7. Attuare quanto dovesse essere richiesto, in termini di procedure o attività specifiche, dalle 
strutture di coordinamento sovraordinate. 

 
La funzione necessita di spazi molto ampi, parte dei quali devono essere idonei al ricevimento di 
un gran numero di persone, senza che questo afflusso disturbi il lavoro dei tecnici e dei funzionari 
addetti alla registrazione delle schede di censimento. 
 
Enti coinvolti: 
- SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO 
- UFFICIO COMMERCIO COMUNALE 
- UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE 
- RESPONSABILI RETI DI SERVIZIO LOCALI 
- TECNICI REGIONALI E PROVINCIALI 
- TECNICI E PROFESSIONISTI LOCALI 
- VIGILI DEL FUOCO 
 
 
 
Note esplicative  

 

Nelle attività indicate si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare le seguenti criticità: 
 

1. Doppie verifiche a causa di errori nella ricezione delle richieste; 
2. Difficoltà, per la squadra di rilevatori, nell’individuazione degli edifici da verificare;  
3. Mancata trasmissione dei dati al coordinamento del C.O.C.; 

 

In merito all’attività di verifica dei danni all’edificato, è utile ricordare che dai dati provenienti da 
questa dipendono le seguenti azioni: 
 

1. L’emissione delle ordinanze (inagibilità, perimetrazione delle zone rosse …); 
2. Erogazione dei contributi di autonoma sistemazione; 
3. Individuazione del numero di alloggi provvisori da costruire (M.A.P.) e delle aree per la loro 

realizzazione; 
4. Individuazione degli interventi necessari alla ripresa delle attività economiche e produttive, 

ivi compresa l’attività di identificazione dei terreni da adibire ad aree per i servizi e gli 
esercizi commerciali provvisori; 

5. Individuazione delle necessità per la ripresa delle attività scolastiche e l’installazione degli 
eventuali M.U.S.P.; 

6. Individuazione delle necessità per la riattivazione delle strutture religiose adibite al culto, 
anche mediante l’installazione di moduli provvisori; 

7. Organizzazione di ogni attività tesa al ripristino dell’edificato o alla sua ricostruzione 
(puntellamenti, demolizioni …). 
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FUNZIONE 12 

STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’ 
 

 

RESPONSABILE:      Dott. Federico Boccolini 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Dott.ssa Alessandra Pirro 
        
 

La Funzione dovrà ottemperare a tutto quanto necessario per la gestione, la messa in sicurezza 
della viabilità e l’apertura di itinerari alternativi. 
Cooperare con le strutture operative (D.Lgs. 225/92 art. 11) inviate sul territorio e interfacciarsi, 
per ogni necessità con l’omologa funzione del C.O.M. di riferimento o, se non attivato, con la 
Struttura regionale. 
 

La funzione è il punto di riferimento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e di tutti i soggetti 
comunali e non che afferiscono al settore della sicurezza e degli interventi tecnici, pertanto non 
ha, di norma, contatto con il pubblico e deve poter essere sistemata in un luogo che garantisca un 
minimo di privacy. 
 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati questa funzione potrà far riferimento alle seguenti 
indicazioni: 

• Coordinare le strutture operative locali con particolare riferimento alla gestione della 
viabilità. 

• Produrre le ordinanze da sottoporre al coordinamento del C.O.C., relative alla viabilità 
(chiusura strade, itinerari alternativi …). 

• Interfacciarsi con le funzioni omologhe delle strutture sovraordinate o con la Regione per 
coordinare gli interventi tecnici, di controllo del territorio e gestione della viabilità che si 
dovessero rendere necessari. 

• Interfacciarsi con le strutture operative non comunali che dovessero essere inviate dalla 
Struttura regionale nel territorio (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Croce Rossa Italiana …). 

• Predisporre le procedure per attivare o gestire i cancelli in caso di emergenza in 
collaborazione con le atre strutture operative sul territorio, individuando anche percorsi 
alternativi se necessario. 

• Creare un report aggiornato sulle strutture operative, comunali e non, operanti nel 
territorio, utilizzando lo schema allegato. 

Enti e soggetti coinvolti: 
- POLIZIA MUNICIPALE 
- VOLONTARIATO 
- FORZE DELL’ORDINE 
- VIGILI DEL FUOCO 
- ANAS 
- PROVINCIA 
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FUNZIONE 13 

INSEDIAMENTI ABITATIVI TEMPORANEI D’EMERGENZA E TUTELA AMBIENTALE 
 

 

 
 
 
 
RESPONSABILE:      Dott. Marco Fattore 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Arch. Roberto Meloni 

       Dott.ssa Giorgia Imerigo 
                         
 
 
 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
 

• Mantenere e aggiornare, in collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile, gli elenchi delle aree 
di protezione civile, da inserire negli strumenti urbanistici Comunali, con riferimento: 

- alle aree di attesa e accoglienza per la popolazione con distinzione tra le varie tipologie; 

- alle aree di ammassamento soccorsi; 

- alle aree per le attività produttive. 

• Elaborare, in collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile, degli scenari relativi alle possibili 
necessità abitative di emergenza e delle relative tipologie costruttive. 

• Verificare in emergenza l’effettiva disponibilità delle aree di protezione civile; 

• Individuare le aree di accoglienza più idonee in relazione allo scenario emergenziale in atto; 
 
Questa funzione opererà, di massima, nei seguenti ambiti: 

• Inquinamento ambientale di ogni tipologia (incidenti industriali, nei trasporti, effetti di 
alluvioni …); 

• Rifiuti ingombranti (apparecchiature, elettrodomestici …); 

• Autovetture danneggiate dagli eventi emergenziali; 

• Rifiuti derivanti dall’afflusso di materiali donati ma in condizioni non idonee alla distribuzione 
(abbigliamento usato, materiali danneggiati dall’umidità, alimenti in scadenza imminente …); 

• Derrate alimentari scadute; 

• Materiali di risulta dall’allestimento, manutenzione e dismissione delle aree di accoglienza; 

• Rifiuti liquidi (liquami provenienti dalle fosse di decantazione dei campi); 

• Terre e rocce di scavo; 

• Macerie derivanti da crolli o demolizioni; 

•  Organizzazione della raccolta dei R.S.U. prodotti nelle aree di accoglienza mediante il sistema  
della raccolta differenziata. 

 



 
 

 
 
 
Le attività di questa funzione, in relazione all’evento, dovranno essere svolte in sinergia con le 
strutture sovraordinate (Regione, Prefettura, Provincia …). 
In qualunque caso il Comune dovrà organizzarsi, anche mediante il ricorso ad aziende private, per 
effettuare le seguenti azioni: 

 

1. Mantenere i contatti con gli Enti/strutture preposte alla gestione dell’inquinamento 
ambientale al fine di valutare il rischio per la popolazione e gli interventi di pertinenza 
Comunale (evacuazione, ordinanze di non potabilità dell’acqua, divieto di balneazione …); 

2. Raccordarsi con il Sindaco e con la funzione mass media e informazione, tramite il 
coordinatore del C.O.C., per ogni attività informativa e comunicativa verso la popolazione e i 
media. 

3. Individuare i siti di stoccaggio, anche provvisori (L. del 3 aprile 2006, n. 152 art. 191), per 
autovetture, rifiuti ingombranti, rifiuti risultanti dalle operazioni di allestimento e 
smantellamento delle aree, donazioni risultate deteriorate; 

4. Individuare le procedure, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali preposti a tali 
attività, per il recupero e lo smaltimento delle derrate alimentari scadute e per quelle 
deteriorate; 

5. Individuare le aziende, valutare le corrette procedure, emanare le relative disposizioni e 
organizzare il controllo delle operazioni per gli interventi di pulitura delle fosse di 
decantazione dei liquami nelle aree di accoglienza; 

6. Individuare, in accordo con la Regione, le procedure e gli eventuali siti idonei allo stoccaggio 
degli inerti derivanti da crolli, demolizioni o scavi; 

7. Rimodulare i percorsi dei mezzi per la rimozione dei RSU e il posizionamento dei contenitori di 
rifiuti, ad esempio per poter servire al meglio le aree di accoglienza; 

8. Valutare la fattibilità e stabilire le procedure per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree e 
nei magazzini attivati per l’emergenza; 

9. Individuare le procedure per la rimozione, per il trasporto e lo stoccaggio del materiale 
risultante dalle operazioni di allestimento, manutenzione e dismissione delle aree di 
accoglienza. 

 
 
 
 
Enti e soggetti coinvolti: 
 
Regione 
Provincia 
Prefettura 
Carabinieri Forestale 
ASM 
ARPA 
USL 
 
 
 
NOTE
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FUNZIONE 14 

TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI INFORMATICI 
 

 

 
 
RESPONSABILE:      Dott. Andrea Zaccone 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Geom. Massimo Lesina 

 

 

 

La Funzione dovrà: 

- Garantire la capacità di comunicazione tramite rete fissa, mobile e internet sia alle 
strutture di comando (C.O.C., Magazzino centrale …) sia alle aree di accoglienza e dei 
soccorritori. 

- Garantire la funzionalità delle banche dati comunali anche in assenza di collegamento 
internet. 

- Gestire le esigenze (supporti informatici) per le attività della struttura di comando e fornire 
supporto per la medesima necessità presso le aree di accoglienza. 

- Gestire e garantire il funzionamento delle sala radio per le comunicazioni di emergenza. 
 
 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 

• Richiedere (se necessario) l'allaccio delle nuove linee telefoniche e dati per le attività del 
C.O.C. secondo i seguenti criteri: 

- Tutte le utenze dovranno essere intestate al Comune; 

- Sarà necessario fornire ogni funzione di supporto di almeno un telefono di rete fissa; 

- La funzione di coordinamento dovrà essere dotata almeno di 2 telefoni e di una linea 
fax dedicata; 

- All'interno del C.O.C. dovrà essere installata una linea fax dedicata, in aggiunta a quella 
presente nel coordinamento. 

• Richiedere l'allaccio di 2 linee per ogni area di accoglienza (una telefonica e una fax) da 
intestare al Comune. 

• Garantire, nei limiti delle possibilità tecniche del gestore, la connessione adsl Wi-Fi per il 
C.O.C e le segreterie dei campi di accoglienza. 

• Valutare la copertura telefonica cellulare e in caso di carenza richiedere l'implementazione 
della rete alle funzioni di supporto omologhe delle strutture sovraordinate (C.O.M. C.C.S. 
Di.Coma.C. ed alla Struttura regionale); 

• In caso di utilizzo di linee già presenti nelle aree di accoglienza o nella sede del C.O.C. e non 
intestate al Comune, provvedere all'immediata voltura delle predette utenze insieme alla 
funzione Servizi essenziali; 



 
 

• Creare un report di tutte le richieste effettuate per linee telefoniche e adsl, della loro 
ubicazione e dell'utilizzo previsto; 

• Predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile, lo schema di riferimento dovrà 
essere il “Sistema provinciale di comunicazioni in emergenza” (che deve prevedere la 
partecipazione dei volontari dell’ARI); 

• Prendere in carico le eventuali radio palmari o base fornite dal Dipartimento Nazionale della 
protezione civile o dalla Struttura regionale. 

• Garantire la dotazione di computer, stampanti e fotocopiatrici per le esigenze del C.O.C. e/o 
per le aree di accoglienza. Per questa necessità si potranno prevedere le seguenti possibilità 
operative: 

- Ridislocazione delle dotazioni già in possesso del Comune; 

- Acquisto di materiali informatici (pc portatili, stampanti …), se possibile presso uno 
dei fornitori abituali del Comune; 

- Noleggio delle fotocopiatrici. 

• Agevolare ogni iniziativa volta a fornire la connessione internet per gli ospiti delle aree di 
accoglienza, in particolare in quelle dove è maggiore il numero degli studenti. 

 
 
Enti e soggetti coinvolti: 
- SOCIETA’ TELECOMUNICAZIONI 
- ASSOCIAZIONI RADIOAMATORI 
 
 
Note esplicative: 

 

Per la gestione delle attività di questa funzione si suggerisce: 
1. Parte relativa alle comunicazioni radio: impiego personale volontario specializzato; 
2. Parte relativa al supporto informatico: impiego del personale comunale che gestisce il settore 

nell’ordinario o coinvolgimento dell’azienda convenzionata; 
3. Parte relativa alla telefonia per l’emergenza: contatti diretti con Telecom Open Access (rete 

fissa e ADSL) o con le strutture sovraordinate (S.O.U.R., C.O.M….). 
 
 

Si ricordi che tutto il materiale necessario dovrà essere acquistato per il tramite della funzione 
materiali e mezzi. Inoltre, lo stesso dovrà essere preso in carico e inventariato dal Comune. 
Non saranno inventariati, ma soltanto registrati e presi in carico temporaneamente, i materiali 
eventualmente noleggiati o forniti da altri Enti. 
Le spese di noleggio e gli acquisti effettuati dovranno essere rendicontati tra le spese effettuate 
per la gestione dell'emergenza. 
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FUNZIONE 15 

MASS MEDIA E INFORMAZIONE 
 

 

 
 
 
 
RESPONSABILE:      Dott. Massimo Cavadenti 
COLLABORATORE E SOSTITUTO:   Dott. Sebastiano Pasero 

 
 
 
 

Questa funzione avrà i seguenti macro obiettivi: 

• Mantenere i rapporti con i media 

• Informare la popolazione e far conoscere le attività che si stanno svolgendo; 

• Realizzare campagne comunicative; 
 
 
 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
Questa funzione dovrà tenere strettissimi contatti con il Sindaco e con il Coordinamento del 
C.O.C., al fine di possedere un quadro chiaro della situazione, delle attività in corso e della 
strategia comunicativa impostata dal Sindaco. 
Nello specifico la funzione Mass media e Informazione dovrà organizzare almeno le seguenti 
attività: 
 

• Situazione ordinaria: 
1. Organizzare campagne informative per la popolazione sulle tematiche della protezione 

civile; 
2. Curare specifiche rassegne stampa; 
3. Informare i media circa attività e iniziative inerenti la protezione civile svolte dal 

Comune. 
 

• Emergenza (fase del primo intervento e del soccorso): 
1. Emettere comunicati stampa per fornire informazioni urgenti sulla situazione e sulle 

disposizioni del Comune per la sicurezza dei cittadini; 
2. Organizzare conferenze stampa con i rappresentanti dei media; 

 

• Emergenza (fase di assestamento e organizzazione): 
1. Gestire tutti i rapporti con i media (conferenze stampa giornaliere, interviste, 

accreditamenti ...); 



 
 

2. Differenziare i canali di informazione per la popolazione: comunicati attraverso i 
media, sms, pagine web, eventuali pubblicazioni...; 

3. Valutare la necessità ed eventualmente organizzare, in collaborazione con le funzioni 
segreteria di coordinamento e assistenza alla popolazione, uno sportello unico per i 
rapporti con il cittadino (URP), che sia in grado anche di fornire assistenza per la 
compilazione di tutte le pratiche. 

 
 
 

I locali non saranno accessibili al pubblico e si individuerà uno spazio nel quale organizzare 
conferenze stampa.  
L'eventuale necessità dello sportello per il cittadino dipenderanno dalla situazione in essere 
(numero di persone coinvolte, durata dell'emergenza ...). 

 
 
 

Enti e soggetti coinvolti: 

- MASS MEDIA LOCALI E NAZIONALI (testate giornalistiche, radio e TV); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


