Comune di Filogaso

Ufficio del Sindaco
DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 22.07.2021
COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

IL SINDACO
VISTI:
 Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 L’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225;
 La direttiva 11.05.1997 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi presso il Ministero dell’Interno;
 L’art. 1 del D.M. 28.05.1993 d’attuazione del D.Lgs. 30.12.1992, n.504;
 L’art. 108 comma 1C del D.Lgs. 31.03.1997 n. 59;
 Il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
 Il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1;
 La Legge Regionale 10.02.1997, n. 04 e ss.mm.ii. (Legge Regionale 15.11.2012, n. 57 e
ss.mm.ii.);
 La direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri 27.02.2004 e ss.mm.ii.;
 Il D.G.R. della Calabria n. 535 del 15.11.2017;
 La Legge quadro 21.11.2000, n. 535;
 Il DPCM 20.12.2001;
 La Legge Regionale della Calabria 22.12.2017, n. 51;
 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.02.2017;
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Nelle more dell’approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale da parte del Consiglio
Comunale;
Ravvisata la necessità di istituire una struttura operativa che consentano un’efficace organizzazione
dei soccorsi alla popolazione in caso di calamità e la gestione dell’emergenza;
Atteso che L’Autorità Locale di Protezione Civile è il Sindaco ai sensi della Legge 225/92 e ss.mm.ii.
Il Sindaco (o un suo delegato) coordina ed è responsabile delle attività di Protezione Civile in fase di
prevenzione, pianificazione, soccorso, ricostruzione. Il ruolo e le competenze del Sindaco sono
disciplinati dal Codice della Protezione Civile, art. 12, D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 e dalla normativa
vigente in materia.
DECRETA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato,
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di controllo e comando a livello
comunale per la gestione dell’emergenza in caso di calamità;
Il C.O.C. troverà ubicazione presso la sede comunale sita in Filogaso via Monti così come riportato nel Piano
Comunale d’Emergenza , mentre sarà destinata a sede alternativa l’edificio della scuola Elementare sita in via
corso Garibaldi (certificato di collaudo Istanza N. 3334/2021 Num. Protocollo: 85628/2021 del 23/02/2021)

La nomina dei Responsabili del Centro Operativo Comunale del Comune di Filogaso per come di
seguito indicati:
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NOME FUNZIONE
FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FUNZIONE 2:
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E
VETERINARIA
FUNZIONE 3:
VOLONTARIATO
FUNZIONE 4:
MATERIALI E MEZZI
FUNZIONE 5:
SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ
SCOLASTICA
FUNZIONE 6:
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E
COSE
FUNZIONE 7:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI –
VIABILITÀ
FUNZIONE 8:
TELECOMUNICAZIONI
FUNZIONE 9:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

RESPONSABILE
GIUSEPPE MARI
ANDREA DINATOLO

MARIA CONDELLO
GIUSEPPE MARI
MARIA LUBERTO

MASSIMO TRIMMELITI

MASSIMO TRIMMELITI

DANIELE RACHIELI
ALESSANDRO VICARI
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FUNZIONE 1:

TECNICA E PIANIFICAZIONE
GIUSEPPE MARI

LE COMPONENTI

Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti di ricerca
scientifica, ecc.

ATTIVITÀ

1. Mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche
e tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi
alle reti di monitoraggio.
2. Garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione
e la disattivazione delle diverse fasi operative previste nel Piano di
emergenza.
3. Assicura lo svolgimento delle attività di cui all’art. 18 comma 1 lettera
a) del Codice di Protezione Civile (definizione delle strategie operative
e del modello di intervento contenente l’organizzazione delle strutture
per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione
civile e della risposta operativa per la gestione degli
eventi calamitosi previsti o in atto).
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FUNZIONE 2:

SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
ANDREA DINATOLO

LE COMPONENTI
ATTIVITÀ

A.S.P., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, ecc.
Pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti sociosanitari dell’emergenza. In particolare:
1. Coordina le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e
delle Organizzazioni di Volontariato;
2. Provvede al censimento e trasferimento della popolazione presente
nelle strutture sanitarie a rischio;
3. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di
soccorso ed evacuazione, garantisce la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico;
4. Particolare rilevanza rivestono le procedure di soccorso alle
persone non autosufficienti e/o con disabilità e in più in generale
il soccorso sanitario in emergenza.
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FUNZIONE 3:

VOLONTARIATO
MARIA CONDELLO

LE COMPONENTI
ATTIVITÀ

FUNZIONE 4:

Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato.
In tempo di pace redige un quadro delle risorse (mezzi, materiali, uomini e
professionalità) in relazione alla specificità delle attività svolte dalle
organizzazioni locali. In fase di emergenza attiva operazioni di soccorso e
assistenza in modo da garantire sussidio alle altre funzioni di
supporto, può svolgere attività di Presidio territoriale.

MATERIALI E MEZZI
GIUSEPPE MARI

LE COMPONENTI

Aziende pubbliche e private, amministrazione locale, ecc.

ATTIVITÀ

Censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle amministrazioni; sono
censimenti che debbono essere aggiornati costantemente per passare così
dalla concezione del “censimento” delle risorse alla concezione di
“disponibilità” delle risorse.
Provvede a verificare e prevedere, per ogni risorsa, il tipo di trasporto ed il
tempo di arrivo nell’area dell’intervento.
Esercita l‘avvalimento di mezzi di strutture pubbliche e private con le quali
esiste un accordo. Rivolge richiesta a livello centrale nel caso in cui la
domanda di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a
livello locale.
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FUNZIONE 5:

SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ
MARIA LUBERTO

LE COMPONENTI

Aziende per la fornitura di Energia elettrica, Gas, Acqua, Aziende
Municipalizzate per lo Smaltimento rifiuti, Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria, ecc.

ATTIVITÀ

FUNZIONE 6:

Coordina i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) e
provvede ad aggiornare costantemente la situazione circa l'efficienza delle
reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la
sicurezza delle reti di servizio in fase di emergenza. Ha il compito di
conoscere e verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e
delle aree di attesa di loro pertinenza, coordinandosi, in fase di emergenza,
con i responsabili scolastici.

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
MASSIMO TRIMMELITI

LE COMPONENTI
ATTIVITÀ

Tecnici comunali, ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Regione, VV.F., ecc.
Effettua un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici e
privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica.
Dispone l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di
stabilità finalizzate all'emissione delle prime ordinanze di sgombero e degli
interventi di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e/o privata
incolumità.
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FUNZIONE 7:

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI
MASSIMO TRIMMELITI

LE COMPONENTI

Forze dell'Ordine presenti nel territorio, Vigili Urbani, VV.F., ANAS, ecc.

ATTIVITÀ

Provvede al coordinamento di tutte le strutture operative locali, comprese
quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, secondo quanto previsto dal
rispettivo piano particolareggiato. Provvede alla attivazione di cancelli per
regolamentare il flusso verso le zone interessate dall’evento. Individua, se
necessario, percorsi di viabilità alternativa predisponendo quanto occorre
per: il deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo
trasferimento nei centri di
accoglienza, ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso.

FUNZIONE 8:

TELECOMUNICAZIONI
DANIELE RACHIELI

LE COMPONENTI Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, ecc
ATTIVITÀ

Provvede al coordinamento delle attività svolte dalle società di
telecomunicazione presenti sul territorio e dalle organizzazioni di
volontariato dei radioamatori organizzando una rete di telecomunicazione
alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.
Garantisce il collegamento con la dorsale regionale di telecomunicazioni.
Assicura il tempestivo ripristino del servizio e la
continuità dello stesso durante l’emergenza.
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FUNZIONE 9:

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
ALESSANDRO VICARI

LE COMPONENTI Regione, Provincia, strutture comunali, Ufficio Anagrafe, Volontariato, ecc.

ATTIVITÀ

Garantisce l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di
ricovero. Predispone un quadro delle disponibilità di alloggiamento presso i
centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e provvede alla
distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. Provvede ad un
censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio,
prevedendo la loro dislocazione ed i loro fabbisogni specifici
nella prima fase dell’emergenza.
DISPONE

 La pubblicazione del presente decreto sull’Albo Pretorio Online del Comune di FILOGASO;
 La trasmissione a:
o Responsabili delle Funzioni del C.O.C.;
o Alla Prefettura di Vibo Valentia;
o Alla Questura di Vibo Valentia;
o Al Presidente della Regione Calabria;
o Al Presidente della Provincia di Vibo Valentia;
o Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
Avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N° 1034, potrà essere proposto
ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al
Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, N° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

