Città di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)

4° Settore - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

•

DETERMINA SINDACALE n.

bb

DEL

3o l).,./ /w..(~

Oggetto: Costituzione Centro Operativo Comunale (COC) e nomina dei referenti comunali di
supporto alla sala operativa del Comune di Milazzo. Modifica determinazione sindacale
n.147 del 5.ll.;2012

Il, SINDACO

Premesso che:
- nella precipua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge n.225/1992,
al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni
sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso, nel caso di eventi localizzati nell'ambito
comunale, ai termini dell'art.2, della Legge '.225/1992, lett.a) e lett.b, per la necessaria assistenza
alla popolazione colpita, provvede alla necessaria adozione dei provvedimenti;
- il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile della quale si avvale
l'autorità sindacale con le seguenti funzioni:
• In condizioni di emergenza assicurare- il collegamento con il Sindaco e segnalare alle
autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità contingenti, coordinare gli
interventi delle squadre operative comunali e dei volontari ed informare la popolazione;
• In condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure
di propria competenza;
, Visto l'art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, istitutiva del servizio Nazionale della Protezione
Civile;
Visto l'art.108, comma 1, lette, del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 nella parte in cui
vengono conferite specifiche competenze in materia di protezione civile alle Regione ed agli Enti
Locali;
Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi presso il Ministero dell'Interno;
Richiamata la Delibera di G .M. n. 79 dell' 8.3.1999 di istituzione dell'Ufficio di Protezione Civile
Comunale e di individuazione del rc8ponsabilc e coordinatore dell'Ufficio Protezione Civile;

Atteso che con Determinazione Sindacale
Comunale di Protezione Civile;

n. 161 del 2S.5.2006 è stato approvato il Piano

Richiamata, altresl la deliberazione consiliare n. 107 deJ 23.11.2006 che approva il Regolamento·
Comunale di Protezione Civile;
Considerato
• che occorre provvedere, nell'ambito della pianificazione di Protezione Civile del Comune, a
disciplinare le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze;
• che il Piano comunale di Protezione Civile costituisce il primo tassello di raccordo tra le
funzioni di tutti gli Organi, costituenti un complesso articolato qualificato ed abilitato ad
intervenire per la salvaguardia delle persone, d~lle cose e dell'ambiente, in caso di calamità;
• che si rende necessario provvedere alla nomina dei Responsabili delle Funzioni di supporto,
del Responsabile della sala operativa, indicati dal Metodo Augustus e dal Regolamento
comunale di Protezione Civile, che all'interno del Piano di emergenza costituiscono
l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze generate in qualsiasi
tipo di evento calamitoso;
Rilevato:
o che a seguito dell'avvicendamento amministrativo e deile modifiche nell'assetto
organizzativo dell'Ente, è necessario procedere alla ricostituzione del Centro Operativo
Comunale, a modifica ed integrazione della determinazione sindacale n.14 7 del 5.11.2012;
o che occorre, anche a seguito delle intervenute modifiche nell'assetto organizzativo del
Comune, ricostituire il Centro Operativo Comunale che è convocato dal Sindaco o da un suo
Delegato in situazione di emergenza e che si configura secondo Funzioni di Supporto;
o che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o da un suo Delegato in
funzione di coordinatore, ed è composto dai responsabili delle Funzioni di supporto, come
indicate nel Regolamento comunale di Protezione Civile;
·
o che l'articolo 9 del vigente Regolamento comunale di Protezione Civile, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 107 del 23.11.2006, stabilisce le sottoelencate funzioni
di supporto che devono, sia in condizionì ordinarie che in emergenza, coadiuvare il Sindaco
nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile:
• Funzione 01 Tecnico-scientifica e pianificazione
• Funzione 02 Sanità Assistenza Sociale ·e veterinaria
• Funzione 03 Volontariato
• Funzione 04 Materiali e mezzi
• Funzione 05 Servizi essenziali e Attività scolastica
• Funzione 06 Censimento danni a persone e cose
• Funzione 07 Strutture operative
"
• Funzione 08 Telecomunicazioni
• Funzione 09 Assistenza alla popolazione
o che occorre, alla luce di quanto stabilito dal suddetto Regolamento e del mutato assetto
organizzativo dei Settori e Servizi dell'Ente, individuare le figure che devono assumere la
responsabilità di ciascuna delle funzioni sopracitate, nonché della Sala Operativa;
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DETERMINA
Per i motivi espostj in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
A. COSTITUIRE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile del Comune di
Milazzo come appresso:

j

1) Avv. Giovanni Formica, nato a Roma il 25.03.1971, Sindaco, Presidente;
2) Ing. Raffaele Cucinotta, nato a Messina il 19.05.1961, Dirigente comunale del 4°
Settore "Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici", responsabile della FUNZIONE 01
"Tecnico-Scientifica e Pianificazione";
3) Dott. Paolo Calderone, nato a Santa Lucia del Mela il 31.01.1959, Dirigente Medico
nominato dal Dirigente Responsabile dell' A.S.P. N. 5 - Distretto di Milazzo, con
nota prot. 3474 del 12.11.2015, responsabile della FUNZIONE 02 "Sanità,
Assistenza Sociale e Veterinaria";
4) Dott.ssa Maria Elena Cute/li, nata a Milazzo il 27.01.1974, Commissario Gruppo
Volontari del Soccorso - Croce Rossa Italiana Milazzo, responsabile della
FUNZIONE 03 "Volontariato";
5) Dott. Francesco Consiglio, nato a Rosarno (RC) il 31.01.1968, Dirigente comunale
del 2° Settore "Finanze e Tributi", responsabile della FUNZIONE 04 "Materiali e
Mezzi";
6) Arch. Ferdinando Torre, nato a Compiègne (Francia) il 05.12.1963, Funzionario
Direttivo Tecnico comunale dei 4° Settore "Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici",
responsabile della FUNZIONE 05 "Servizi essenziali e Attività scolastica";
7) Ing. Pasqua Lidia Famà, nata a San Pier Niceto il 24.07.1958, Funzionario
Direttivo Tecnico comunale del 4° Settore "Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici",
responsabile della FUNZIONE 06 "Censimento danni a persone e cose";
8) Dott.ssa Giuseppa Puleo, nata a Enna il 25.07.1966, Dirigente comunale del 3°
Settore "Polizia Locale", responsabile della FUNZIONE 07 '$trutture operative";
9) Dott .. Attilio Munafò nato a Fumari il 25.02.1954, Istruttore Direttivo comunale
responsabile del Servizio Sistemi Informatici del 1° Settore "Affari Generali e
Politiche Sociali", responsabile della FUNZIONE 08 "Telecomunicazioni";
10) Dott. A1ichele Bucalo, nato a Messina iL23.06.1959, Dirigente comunale del 1°
Settore "Affari Generali e Politiche Sociali", responsabile della FUNZIONE 09
"Assistenza alla Popolazione";
11) Arch. Giuseppe Bonarrigo, Coordinatore del Servizio Protezione Civile,
Funzionario direttivo tecnico del 4c, Settore, nato a San Pier Niceto il 23.3.1955

B. DARE ATTO che ciascuna delle funzioni di protezione civile così come fissate con
deliberazione consiliare n.107 del 23.11.2006 di approvazione del Regolamento Comunale sono
meglio espLcitate e richiamate nel prospetto accluso:

Sigla
Fl

Funzione di
·-~
Attività
Supporto
Tecnico__ Scientifica e Attività di coordinamento tra le varie componenti scientifiche e tecniche,
di Pianiflcazio11e
raccolta e vaìutazione dei dati provenienti dalle diverse strutture tecniche

F2

Sanità Assistenza
Sociale e Veterinaria

F3

Vùiontariai'oJ

F4

Materiali e mez:.i

I

(ARPA, Centro Funzionale Nazionale, Protezione Civile Regionale etc ... )
e s .i,uooi:re sc:1::nari revisionali circa gli eventi attesi.
Attività a supporto della Sala Operativa del I 18, coordinamento attività
associazioni di volontariato e smistamento al Servizio Sanitario Regionale
e l.,)ca1e

i Attività

di gestione e coordinamento delle Associazioni, Gruppi di
VolontarL individuati dal Piano di Protezione Civile ·in relazione alle
r1sors~ di5pc·nibili, ai mezzi ed alla natura, specificità delle attività
. Attività di co3timzione e costante aggiornamento di elenchi delle risorse
: disponibili in termini di risorse umane, materiali e mezzi, per definire un
i quadro completo delle disponibilità, comprensivo delle aree di stoccaggio,
I delle modalità di trasporto e delle tempestive di arrivo prevedibili per le
: aree dl amm,.ssamento definite per fare fronte alle diverse tipologie di
c,emo

FS

F6

F7

F8

F9

Servizi, essenziali ed
attività scolastica

Collegamento e colìabora,:i•we con gli enti gestori dei servizi essenziali al
fine di garantire tempestivo ri;ristin:> del11! ìinee e/o utenze eventualmente
ridotte a seguito dell'emergenza , e comunque mantenere costantemente
aggiornat~ le informa.1-ì,mi-------circa lo stato di efficienza dei servizi
Stima dei danni ,, p,~rs,rne e cose (popola,:i,me, edifici pubblici e privati,
Censimento Danni a
impianti industriali, servizi 1:sser,ziaL, attività çroduttive, beni culturali,
persone e cose
infrastrutture puhbliclH:, agricoltura e zootecnica, ecc ... ) al fine di
, fotografare la reale entità dell'evento focalizzare l'attenzione sull'efficacia
de Il 'intervento. Redazione di un rapporto giornaliero sullo stato di
evoluzione dcli' e'1entc i:1 ,t1tO da acquisire in apposita banca dati:
eventi/interventi. Il censimento potrà avvalersi oltreché di funzionari
comunali, di funzionari del Genio Ci·,·ile ed esperti del settore sanitario,
industriale e commerciale.
--------! -Attività di coordiriarnento con 10 componenti locali istituzionalmente
Strutture Operative
preposte alla viabilità ed on.fr1e pubblico (Carabinieri, Forze di Polizia di
Stato) e regolam~ntazione locale della viabilità, inibendo il traffico nelle
aree a rischio e regolando gli affiussi dei mezzi per la gestione
dell'emergenza.
2-La gestione del:a S,1lt Operativa
Attività di gestione di; i flussi informativi tra la Sala Operativa Regionale e
Telecomunicazioni
gli altri Enti ed istituzioni coinvolt~, in particolare con le Sale Operative
Locali (comunale e pr('vinc:ale), g!i Asse~sorati Regionali, I' ARPA,
i
Vigili del Fuoco, le Associazioni ed i Gruppi di Volontariato etc. Si dovrà
organizzare una rete di tele,:ornùnicazione affidabile anche in caso di
evento di notevole gravità.
Attività addetta al ricovero ed al censimento delle popolazioni colpite,
Assistenza alla
all'assistenza per i bisogn, primari . Raccorda la propria attività con le
popolazione
funzioni di volontariato soc10-assistenziale e strutture operative. Attività di
informazione della popolazione.
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C. DARE ATTO che, in assenza del Sindaco, la Presidenza del C.O.C. è assicurata dal Vice
Sindaco e Assessore comunale alla Protezione Civile Sig. Francesco Italiano, nato a
Milazzo il 11.11.1953, che si delega con la sottoscrizione del presente atto.

D. STABILIRE quale sede del COC, il locale allocato al Piano 2/\ , posto presso la sede
centrale della Casa Comunale, Via Francesco Crispi n. 21;

E. DESIGNARE, come prescritto dal comma 7 dell'art. 10 del Regolamento comunale di
Protezione Civile, Segretario del e.o.e. e del 0Jmitato comunale di Protezione Civile il
dipendente comunale Istruttore Direttivo Tecnico geom. Cesare Terragna, nato a Milazzo il
20.2.1953.
F. NOMINARE altresì il Funzionario Direttivo Tecnico comunale Arch. Giuseppe Bonarrigo,
nato a San Pier Niceto il 23.3.1955, responsabile della Sala Operativa.
G. STABILIRE, salvo eventuali variazioni o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per
intervenuti mutamenti di ruoli, che i responsabili delle Funzioni di cui alla lettera A) durano
in carica tre anni decorrenti dalla data della presente e alla scadenza possono essere
rinominati.

H. STABILIRE che le attribuzioni, il funzionamento, l'organizzazione del C.O.C., sia per le
attività ordinarie che per l'emergenza, sono quelle indicate nel Regolamento comunale di
Protezione Civile e nella normativa regionale e nazionale in materia.
I. STABILIRE altresì che per quant'altro si fa pieno ed integrale riferimento alle nonne del
Regolamento comunale di Protezione Civile approvato con delibera consiliare n. 107 del
23.11.2006.
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J. DARE ATTO che nel rispetto del più volte citato Regolamento comunale di Protezione

Civile il Sindaco o suo delegato, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale si avvale del Centro Operativo Comunale nelle operazioni di soccorso per il
superamento dell'emergenza attivando le funzioni di supporto che costituiscono la struttura
stessa del e.o.e ..

K. DARE ATTO espressamente che le tutte le funzioni ascrivibili alla gestione del Servizio di
Protezione civile in caso di emergenza e/o di eventi gravi e come sopra
esemplificativamente richiamate, sono espressione di un servizio di pubblica necessità per
cui opera e trova applicazione l'art.359, comma 2, del codice penale.
L. RICONOSCERE pertanto ai responsabili delle Funzioni sopracitate e ai componenti del
C.O.C. l'esercizio di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 359, comma 2, del
codice penale.
M. DISPORRE che copia della presente venga notificata ai responsabili delle Funzioni di
supporto, ai componenti del C.O.C. e agli altri soggetti interessati.
N. DISPORRE, infine, che copia della stessa sia trasmessa:
• a S.E. il Prefetto;
• al Sig. Presidente della Regione siciliana;
• al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Messina;
• al Dipartimento regionale della Protezione Civile;
• al Dipartimento regionale della Protezione Civile - Servizio regionale di Protezione
Civile per la Provincia di Messina;
• al Sig. Presidente del Consiglio Comunale;
• al Sig. Segretario Generale del Comune:
• al Servizio Comunale di Protezione Civile.

