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PROVINCIA DI CASERTA

jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  331  del 06-12-2017
Oggetto: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

DIPROTEZIONE CIVILE: FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE -
APPROVAZIONE.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sei   del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DIPROTEZIONE CIVILE:
FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE - APPROVAZIONE.

Assessorato: Finanze - Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO CHE:
- il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge 225/92, al verificarsi di
una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione
dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a)
e lett. b) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti;
- Il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile della quale si avvale il Sindaco, con
il compito:

• in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative
comunali e dei volontari, informare la popolazione;
• in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria
competenza.
• Il C.O.C. è articolato su nove "funzioni di supporto" di cui alle linee guida del “Metodo Augustus”
elaborate a cura del Servizio Pianificazione ed attività addestrative del Dipartimento della Protezione
Civile e della direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi Logistici e del Ministero
dell'Interno.

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n 225, nonché l'art. 108, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo
31 Marzo 1998, n° 112 che conferiscono specifiche competenze alle Regioni e agli Enti locali.
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario  n.  123 del 22/12/2015 di  approvazione
aggiornamento Piano di di protezione civile ;
CONSIDERATO che, il Sindaco in qualità di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi
dell’emergenza nel proprio territorio, , si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
organizzata secondo nove funzioni di supporto, ciascuna assegnata a Responsabili esperti della funzione
medesima.
RITENUTO pertanto di dover provvedere a nominare i Responsabili esperti delle funzioni di supporto che
configurano la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di poter elaborare una adeguata
pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso,.
CONSIDERATO che occorre procedere  alla individuazione della sede operativa del COC.

PROPONE DI DELIBERARE
1) di istituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) prendendo a riferimento le funzioni di supporto
previste dal “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile di seguito elencate, indicando
altresì i relativi responsabili,

DESCRIZIONE FUNZIONE RESPONSABILE RECAPITI
F1. Funzione tecnica e di pianificazione
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Spasiano Gennaro  Ingegnere Dirigente III settore 335 1421375

Compiti : Riceve gli allertamenti trasmessi dalle altre Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo
con esse un collegamento costante, da informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto
tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel piano di
emergenza. Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di
emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio. Organizza e coordina le attività
delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio e la
delimitazione del perimetro. Verifica l’effettiva funzionalità delle aree di emergenza e degli
edifici strategici. Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
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dei danni.

F2. Funzione sanità assistenza sociale e sanitaria
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Vinciguerra

Michele
dottore ASL CE

U.O.A.S.B.
338 8001724
0823 518259

Componente 1 Trombetta
Domenico

es. infermiere  ASL CE
U.O.A.S.B.

373 8988894
0823 518228

Compiti: raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali. Provvede al censimento in
tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica la disponibilità
delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. Verifica l’attuazione dei piani di
emergenza ospedalieri. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed
evacuazione della popolazione nelle aree di attesa e di ricovero. Garantisce, altresì, la messa in
sicurezza del patrimonio zootecnico.

F3. Funzione volontariato
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Forgione Vincenzo Coordinatore Gruppo Volontari PC 388 1716388
Componente 1 Musone Giuseppe Responsabile

logistica
Gruppo Volontari PC 328 8137811

Compiti: redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi,
uomini e professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività dei singoli
gruppi/organizzazioni di volontariato. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste
avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla
popolazione.

F.4 Funzione materiali e mezzi
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Ricciardi Raffaele Responsabile

servizio
Economato

dipendente comunale 0823 635227

Compiti: redige un quadro sinottico delle risorse disponibili appartenenti alla struttura comunale,
enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio. Provvede all’acquisto dei materiali e
mezzi da ditte ed aziende private. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste
avanzate dalle altre funzioni

F5. Funzione servizi essenziali ed attività scolastica
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Sparaco Giuseppe Geometra dipendente comunale 338 2617621

Compiti: raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi. Aggiorna 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. Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree
di emergenza e nelle strutture strategiche.

F6. Funzione censimento danni a persone e cose
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Piccolo Angelo Architetto dipendente comunale 338 5984513

Compiti: provvede ad una valutazione del danno e dell’agibilità di edifici ed altre strutture.
Individua le criticità urgenti per l'emissione delle prime ordinanze di sgombero e degli interventi
di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità.
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F7. Funzione censimento danni a persone e cose
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Gnesutta Vincenzo Geometra dipendente comunale 327 8688831

366 8949449

Compiti: raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone
dislocazione ed interventi. Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione
dell’evoluzione dello scenario. Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa,
predisponendo quanto occorre per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo
trasferimento nei centri di accoglienza in coordinamento con le altre funzioni.

F8. Funzione telecomunicazioni
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Sorbo Pasquale Responsabile

CED
 dipendente comunale 347 9976594

Compiti: raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la
comunicazione in emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. garantisce
l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. Mette a
disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio.

F.9 Funzione assistenza alla popolazione
Ruolo nominativo qualifica impiego contatto
Responsabile Cecere Pasquale Responsabile Uff.

Anagrafe
Dipendente comunale 331 5033231

Componente 1 Lener Giuseppina Impiegata Uff.
Protezione Civile

Dipendente comunale 371 3727146

Compiti: aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. Raccorda le attività con le funzioni
volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione. Verifica la reale
disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e provvede
alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata.

2) I Responsabili delle funzioni soprannominati, nel periodo di non-emergenza, avranno il compito
di mantenere la propria struttura operativa partecipando alla pianificazione preventiva di emergenza
aggiornando i dati in loro possesso coordinandosi con il servizio di Protezione Civile del Comune.
3) La struttura, come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione da effettuarsi
con decreto del Sindaco/delibera di Giunta comunale.
4) Si stabilisce che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune
di Marcianise è localizzata presso la sede della Casa Comunale;
5) Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,;
6) Di dare atto che il Sindaco potrà avvalersi a supporto delle funzioni sopracitate, attivandosi nelle
forme di legge, di altri dipendenti comunali;
7) Di darsi, altresì, atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Provincia ed alla
Prefettura di Caserta;
8) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ECOLOGIA

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-12-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 07-12-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DIPROTEZIONE CIVILE:
FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE - APPROVAZIONE.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2525

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 38547
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 07-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 07-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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