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"l
DECRETO N. .I-

IL SINDACO
AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: C()STI'IUZIONtr, DtrL CtrN'fRO OPER-ATICO CONIUNALtr (COC) E NONITNA
DE,I RESPONSABILI DELI,TJ FUNZIONI DI SUPPORTO _

Vista la Legge 2zl febbtaio 1992, n. 225, recante "Istiruzione del sen-izio nazionale della
protezione civile" ed in parucolare l'art. 15, relativo alle prerogatire del Sindaco quale autorità comunalc
di protezione civile.

Visto il D.Igs. 31/03/1998 n. 112 sul confetimento di funzioru e compru amministrativi dello
Stato alle regioru ed agli enti locali, in atttazione del Capo I dclla legge 15/03 /$Ol n. SO.

Yisto il Piano di Emergenza comunaie di Protczione Civilè, approvato con Delibera di C.C. n.
56 del 28/10/2015.

Dato atto della necessità di indir-iduate, in attuazione del citato Piano cli F,mergen za Comunale,
la struttura del Centro C)perativo Comunale (C.O.C.), quaie componente essenziale della str-uttura
comunale di protezione civile ayente compiti di supporto e dccisionali, di cui il Sindaco si an.ale per
l'espletamento delle suc funzioni ed attribuzroni in matetia di protezrone civile.

Vista la rlirettiva 11 maggro 1997 Qlctodo Augustu.f a.t Oiporrimento della Protezione Civrle
presso la presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Cir.ile e dei Sen-izi
,\ntincendi presso il Nlinis tero dell'Interno.

Considerato che la metodologra utitzzata nella piantficazione di protezione civrle si dfà al
"Nletodo,\ugustus" adottato dal ÀIinistero degh lnterni, attra\-crso i1 quale r.iene organtzzata, per la
gestione delle emergenze,la prrma risposta operativa di protezione civjle.

Visto che il "Nletodo Augustus" propone per la piaruficaziorìe comunale nor.e funzionr,
attraverso le quali, in caso di emcrgenza, è possibile:

verificare e coordinare le risotse disponibili, sia pubbhche che prir-ate, per atri\-are il piano dr
Protezione Cir ile;
- indrviduare, per ciascuna delle funzioni previste, la figura responsabile che deve garantire
l'espletamento della funzione stessa e l'aggiornamento dei dati nell'ambito del Piano di protezione
Civile.

Richiamato il Decreto n. 11 del 07/11/2016 di costrtuzione del CtrNI'RO OptrR{TI\.O
CONIUNALE (C.O.C.) con sede presso tlPalazzo Conrunale, al Comando dr Polizia Nlunicipalc e, rn
alternativa, presso l'edifrcict della Scuola Nledia in via Cacluti sul Lar.oro, da convocare in situazioni 6r
emelgenza.

Dato atto che attualmente il Palazzo comunale è interessato dai
per cui è necessado indr-iduare una sede alternativa per il cENTRo
(c.o.c.)

lavori di adeguamento sismico,
OPE,R-\TIVO CON{UNALE,

TENUTO CONTO



dei criteri di massrma fissatr cial Diparumento della Prorezione Cir-rle e D.G.p.C.S.-\. clel Nlinrstero
dell'Interno in materia di pianificaz.rone .h cmergeflza,

ATTESO

che il Centro OperatiYo Comunalc sarà attir-ato dal Sinclaco o <ia un suo delegato in situaziom cli
fmergeflza;

the il Centro c)perativo Comunale è c.ordinato dal sinciaco ed è composto clai rcsponsabilr clellefunzioni di supporto;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislatrvo ig agosto 2000, n.26r.

DECRETA

Di costituire il cENTRo oPERATIvo COMUNALE (C.o.C.) presso il Comando di polizia
Nlunicipale sito rn Prazza Santo Stefano e, in akcrnativa, presso l'"difiii,, deila Scuola Nledra in via
Caduti sul Lar.oro, da con'ocare in siruazioni <1i elnergenza.
Di individuare i sottoelencati funzionari ai quaJi é orr.gy,rr,n la responsabilità della gestione delle
seguenti funzioti di supporto:

Fu.zione 1 - Tecnica e Pianificazione: Resp. Settorc. LL.PP. e ,\Ianutenzione Ing. Ilarra Raffaele
Funzione 2 Sanltà, -\ssistenza Sociale e \-erelirala: Resp. Senizi Sociali Sig. F. Imperato
Funzione 3 - \-olontariato: Coorcli,atore tecnico òr.,ppo L.l" cop. Fra,cesco periÌlo
Funzio'e [ ]Iatenali e lrtezzt: Resp. Settore p]I. Cap. Francesco pen_llo
Funzione 5 Sen-izi essenziah ed attività scolasticl: R.sp. t,l_.1n. e \Ianr-rtenzione Ing. ]Iarra Raffaele
Funziore (r - Ccnsimento danni a persone e cose: Resp. Settole politiche del Territono Geom. G. Grasso
Funzione ' - Srruture operative locali e viabihtà: Resp. Setto." p\I Cap. Francesco perillo
Funziorrc 8 Telccomrrrut.:rzroni:
Funzione e - -\ssistenza alla poporazio.e: §::i. ì::;:l:;Tlff',ff§,t;'" 

Sergio de Luca

Di stabilire per tali Funzioni dt Supporto quanto segue:
Funzione 1:I'ecnica e dr Pianificazior-te:

il referente coordina i rapporu tra le varie componenti tecniche, cui è richiesta un,analisi del
fenomeno in atto o previsto, con frnals.zzaz.roni r.lntir. all'impatto sul tcrritorio comunale.

I;unzione 2: Sanità, r\ssistenza Sociale e \.eterinaria:
I a funzionc pianlfrca e gestisce tutte le problcmatiche relative agLi aspetu soci6-sanitari
dell'emergenza.

Funzione J: \'olonrarinto:
La funzione coordina e rende disponibilr uomini, mezz.ie materiali da impregare operatir-amente e
partecipa alle c-,perazioru dr monit,raggio. soccorso ed assistenza.

Funzione zl: Nlateriah e mezzi:
La finztone fornisce ed aggiorna il ciuadro delle risorse disponibilr o nccessarie.

Funzione 5: Sen-izi essenziali:
La funzionc ha il compito di coordinarc i rapprcsentantj dei sen-izi essenziali Quce, gas, acqua) al
frne di pro'r-edere agli inten-entì urgcnti per il riprisuno clelle reti.

Funzione 6: Censimento danni a persone e cose:
L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'erento calamitos. con
particolare riferimento a pers()ne, edifici pubblici, edifrci p.i..:oo, rmpranti industriali, sen-izi
essenziali, attir-ltà produtdr-e, oPele di interesse culturale, infrartrrrtt.,re pubbliche ecc. al fine dr
predisporre rl quadro delle necessità.

Funzione 7: Suutture operative locali, viabilità:
La funzione ha il compito di coordinale rutte le sffutture operative locaJi, con la finahtà di
regoiamentare la cilcolaziorte in corso di evcnto, per otttmtzzare i'afflusso deirr-tezzidi soccors6.

Funzione 8: Telccomunicazioni:
La funzione coordina le attività dr riprisuno delle reti di telecomuntcazione ùtli7yy16o anche le
orgatizzazioni di volontatiato (radtoamatori) per org r717.z^re una rete di telecomunicazioni



alternativa' al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emetgenz^dalla ed
alla sala operativa comunale.

Funzione 9: Assistenza alla popol^zione:
Per fronteggiare ie esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergen za la funzjone
Àssistenza ha tl con il compito di agevolare al meglio li popolazione nell'acquisizione di livelh di
certezza relativi alTa propna coilocazione alternaù-^, all. .rig.rr. sanitarie ii b^r", al sostegpo
psicologico, alla continuità didattica ecc..

'futte le Funzioni di Supporto all'occorrenza devono raccorclarsi ua cli loro. Tutu i componenu del
C'O'C', e il relativo personale dipendente, in caso «l emergenza clevono dir-igersi presso il Comando di
Poltzia N{urucipale e comunque essere sempre rmmediatamente reperiUrti. tn caso di assenza o
impedimento del Sindaco attiverà il C.O,C. l',\ssessore alla Protezion. Cir-il., mecliante convocazione
dei responsabrli delle funzioni di supporto e presiederà lo sresso rn quahtà di responsabile clella
protezione cir.ile e coordilatore del C.O.C.

Per il rischio sismico, comunque ar-r-ertito dalia popolazror'te,i responsabih delle funzioru cli supporto si
renderanno immediatamente disponibili senza ar.r.is. arcuno.

Di disporte:
a) che il presente decreto sia notificato ai Responsabilr interessatì, nonché trasmesso al prefetto di
Caserta, alla Pror-incia di Caserta e aTfa Regione Campania;
b) che il presente decrcto sia pubbJ-rcato all'Llbo Pìetorio on-line del Comune per 15 giorru interi e
consecutivi e poi sia inserito sul sito Internet del Comune;
c) che idonea infotmativa venga fornita a tufti gli uffici comunali interessati.

Dalla Residcnza Nlunicipale, 27 /02/2020


