Prot. n. 7009 del 25.11.2021

DECRETO DEL SINDACO N. 11 del 25.11.2021
OGGETTO: Decreto di nomina dei responsabili delle funzioni di supporto del centro
operativo comunale (C.O.C.) per l’attivazione e la gestione del sistema
di protezione civile comunale.
IL SINDACO
Vista la legge 225/92 istitutiva del servizio nazionale di protezione civile;
Dato atto che la suddetta norma affida ai comuni compiti e funzioni ben delineate nel
comparto di protezione civile ed in particolare l’art. 15, comma 1 e 3 il quale individua il
Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
Visto l’art. 1 del DM 28/05/1993 di attuazione del Dlgs 504/1992 che stabilisce che il
servizio di protezione civile rientra tra i servizi indispensabili del comune;
Vista la direttiva 11/05/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile;
Dato atto che la legge regionale n. 4/97 prevede il concorso dei comuni alle attività di
protezione civile;
Vista la direttiva “Sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed
idraulico in Calabria” approvata con DGR 535/2017;
Vista la convenzione per il triennio 2020/2022 intercorrente con l’Associazione di
volontariato Pollino H24;
Considerato che il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile ai sensi
della legge 225/92, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e
dettagliate informazioni sull’evento, assume la direzione dei servizi di soccorso ed
assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione dei necessari provvedimenti;
Dato atto che il C.O.C. è articolato sulle seguenti funzioni di supporto:
1. tecnico scientifica, pianificazione;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sanità, assistenza sociale e veterinaria;
volontariato;
materiali e mezzi;
servizi essenziali e attività scolastica;
censimento danni a persone e cose;
strutture operative locali;
telecomunicazioni;
assistenza alla popolazione;

Preso atto che il comune di Saracena è dotato di un piano di protezione civile al cui interno
sono individuate le suddette funzioni di supporto;
Vista la delibera di G.C. n. 4 del 24/02/2012, con la quale è stato istituito il centro operativo
comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.10.2020 ad oggetto “Decreto di nomina dei
responsabili delle funzioni di supporto del centro operativo comunale (C.O.C.) per
l’attivazione e la gestione del sistema di protezione civile comunale”;
Tenuto conto della necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni degli attuali
responsabili, a cagione dell’avvenuta quiescenza e trasferimento di alcuni dipendenti
comunali;
DECRETA
1. di nominare i sottoelencati responsabili delle funzioni di supporto del centro operativo
comunale:
Funzione di supporto 1 – tecnica e pianificazione
RESPONSABILE: Ing. Luigi Vacca - Responsabile del servizio protezione civile,
urbanistica, lavori pubblici, gestione personale esterno (Squadra
lavoro);
SOSTITUTO: Ing. Armando Cosenza – Responsabile del servizio ambiente,
patrimonio e suap.
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le
varie componenti tecniche, cui è stata richiesta un’analisi del fenomeno in atto o
previsto, con finalizzazioni relative all’impatto sul territorio comunale.
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Funzione di supporto 2 – sanità, assistenza sociale e veterinaria
RESPONSABILE: Dott.ssa Esterpaola Licursi - Responsabile del settore affari
generali;
SOSTITUTO: Russo Domenico – Esecutore - Ufficio Polizia Locale.
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti sociosanitari dell’emergenza, coordinando le strutture sanitarie comunali e mantenendo i
contatti con gli Ordini e Collegi professionali di categoria.
Funzione di supporto 3 – volontariato
RESPONSABILE: Volontari Associazione di Protezione Civile “Pollino H24”;
SOSTITUTO: Volontari Associazione di Protezione Civile “Pollino H24”.
La funzione coordina le organizzazioni di volontariato comunali, rende disponibili
uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di
monitoraggio, soccorso ed assistenza.
Funzione di supporto 4 – logistica, materiali e mezzi
RESPONSABILE: Ing. Armando Cosenza – Responsabile del servizio ambiente,
patrimonio e suap;
SOSTITUTO: Tolisano Vincenzo – Squadra lavoro.
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.
Effettua il censimento di materiali e mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale
e di tutte le risorse nel territorio, valutandone la disponibilità. Coordina le attività delle
aziende di trasporto locali.
Funzione di supporto 5 – strutture operative locali, viabilità
RESPONSABILE: Dott. Simone Biancamano – Vice Ispettore Polizia Locale;
SOSTITUTO: Dott. Biagio Barletta – Vice Ispettore Polizia Locale.
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità
di regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l’afflusso dei
mezzi di soccorso.
Funzione di supporto 6 – telecomunicazioni in emergenza
RESPONSABILE: Dott. Biagio Barletta – Vice Ispettore Polizia Locale;
SOSTITUTO: Dott. Simone Biancamano – Vice Ispettore Polizia Locale.
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando
anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di
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telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l’affluenza ed il transito delle
comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale. Inoltre coordina
le comunicazioni che andranno fatte alla popolazione utilizzando i mezzi più diffusi.
Funzione di supporto 7 – servizi essenziali ed attività scolastica
RESPONSABILE: Ing. Luigi Vacca - Responsabile del servizio protezione civile,
urbanistica, lavori pubblici, gestione personale esterno (Squadra
lavoro);
SOSTITUTO: Ing. Armando Cosenza – Responsabile del servizio ambiente,
patrimonio e suap.
La funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa
l’efficienza e gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua). Inoltre
verifica lo stato delle attività scolastiche.
Funzione di supporto 8 – censimento danni a persone e cose e rilievo agibilità
RESPONSABILE: Ing. Armando Cosenza – Responsabile del servizio ambiente,
patrimonio e suap;
SOSTITUTO: Ing. Luigi Vacca - Responsabile del servizio protezione civile,
urbanistica, lavori pubblici, gestione personale esterno (Squadra
lavoro).
La funzione ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell’evento
catastrofico o calamitoso, con particolare riferimento a persone, edifici pubblici,
edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, ecc., al fine di predisporre il quadro delle
necessità. Coordina le attività di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di
stabilità ed agibilità delle strutture.
Funzione di supporto 9 – assistenza alla popolazione
RESPONSABILE: Sig. Marilena Frega – Istruttore Amministrativo;
SOSTITUTO: Sig. Mario Padula – Esecutore.
La funzione ha il compito di effettuare il censimento di aree pubbliche e private da
utilizzare per il ricovero della popolazione, il censimento delle disponibilità
alloggiative, il censimento della popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i
fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza.
2. Di nominare quali componenti della U.T.M.C. (unità tecnica mobile comunale)
l’Associazione di volontari di protezione civile “Pollino H24”, l’ing. Armando Cosenza,
l’Ing. Luigi Vacca, il vice ispettore di polizia locale Biagio Barletta, il vice ispettore di
Comune di Saracena – Provincia di Cosenza
Centralino 0981 34160
segreteria.saracena@asmepec.it – www.comune.saracena.cs.it
Partita Iva e Codice Fiscale 01258050788

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

polizia locale Simone Biancamano, gli esecutori Tolisano Vincenzo, Di Benedetto
Francesco e Mazzuca Vincenzo con l’utilizzo degli automezzi di proprietà dell’Ente
e ricetrasmittente;
Di stabilire che i responsabili delle funzioni sopracitati, 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 comunale.
Che la struttura, come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione
da effettuarsi con Decreto del Sindaco;
Di stabilire che i sopraccitati responsabili operino presso il centro operativo
comunale situato attualmente presso la sede municipale sita in via Carlo Pisacane;
Di dare atto che potranno essere coinvolti, a supporto delle funzioni sopracitate, altri
dipendenti comunali attivandosi nelle forme di legge.
Di riconoscere, ai soggetti sopracitati, l’esercizio di un servizio di pubblica necessità,
ai sensi dell’art. 359, comma 2, codice penale;
Di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;
Di trasmettere il presente atto a:
 al Prefetto di Cosenza;
 alla Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile;
 alla Provincia di Cosenza – Settore Protezione Civile;
 al C.O.M. di Castrovillari.

Dalla Residenza Municipale il 25.11.2021

IL SINDACO
F.to Dott. Renzo Russo
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