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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 214 del 14/11/2017

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL
CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(C.O.C.). APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 15:00 nella Sala
Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PISTONI CLAUDIO

Qualifica
Sindaco

Presente
NO

SAVIGNI MARIA

ViceSindaco

SI

PIGONI GIULIA

Assessore

SI

PISTONI SONIA

Assessore

SI

LOMBARDI ANDREA

Assessore

SI

SCHENETTI GREGORIO

Assessore

SI

VIVI ANTONELLA

Assessore

SI

DEL NESO PASQUALE

Assessore

SI

Presenti: 7

Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio
Assume la Presidenza Savigni Maria
Nella sua qualità di ViceSindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta
e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 214 del 14/11/2017
(Proposta n. 230 )

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL
CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(C.O.C.). APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Legge 24 febbraio 1992, n.225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile”;
- la Legge 15 marzo 1997, n.59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 1998, n.112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n 59” e, in particolare, il Capo VIII del Titolo III (art. 107-109);
- la L.R. 7 febbraio 2015, n. 1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- il DGR n. 417/2017 “Approvazione del Documento per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo-idro-geologico, idraulico, costiero ed il
rischio valanghe ai fini della protezione civile”;
Visto il combinato disposto di cui:
- all’art. 15 “Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco” della L. 225/92;
- all’art. 108 del D.Lgs.n.112/98 – nella parte afferente il conferimento di funzioni in materia di
protezione civile agli enti locali;
- all’art. 6 “Funzione e compiti dei Comuni […]” della L. R. 7 febbraio 2005, n. 1;
- al metodo “Augustus”, predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del
Ministero dell’Interno; dal quale figura che il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile ed è
tenuto ad istituire il Servizio Comunale di Protezione Civile, dotandolo di mezzi, di risorse
finanziarie e di personale, nonché di predisporre una struttura operativa locale denominata
COC (Centro Operativo Comunale);
atteso che:
- il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura di cui si avvale il Sindaco, in qualità di
autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale, la stessa segnala alle autorità
competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre
operative comunali/SGP e dei volontari ed informa la popolazione;
- le funzioni di supporto ascritte al COC (Centro Operativo Comunale) dal metodo “Augustus”,
sono le seguenti:
• F1 - Tecnico Scientifica, Pianificazione;
• F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
• F3 - Volontariato;
• F4 - Materiali e mezzi;
• F5 - Servizi essenziali e attività scolastica;
• F6 - Censimento danni a persone e cose;
• F7 - Strutture operative locali e viabilità;
• F8 - Telecomunicazioni;
• F9 - Assistenza alla popolazione;
- il COC (Centro Operativo Comunale) si compone indicativamente di nove funzioni di supporto
a cui devono corrispondere altrettanti referenti, oltre il Sindaco in qualità di autorità locale di
protezione civile, da individuarsi preferibilmente all’interno della struttura comunale/SGP, già
abitualmente impiegati nella gestione dei servizi connessi;
- per il funzionale svolgimento delle operazioni di piano e di quelle connesse all’emergenza, il
COC (Centro Operativo Comunale) si avvale delle sedi individuate nei locali dello stabile “I
Quadrati” di via Decorati al Valor Militare 30-60;
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richiamate le precedenti deliberazioni:
- n. 77 del 09.04.2002, avente ad oggetto: "Costituzione del Centro Operativo Comunale (COC)
di Protezione Civile: funzioni, composizione e sede – Approvazione;
- n. 9 del 18.01.2005, avente ad oggetto: “Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(COC) surroga di referenti delle funzioni di supporto”;
- n. 199 del 18.7.2006, avente ad oggetto: “Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(COC) Surroga del referente della funzione di supporto denominata “Tecnico Scientifica –
Pianificazione” – Approvazione”;
- n. 273 del 01.12.2008, avente ad oggetto: “Riapprovazione della composizione del Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);
- n. 67 del 22.03.2011, avente ad oggetto: “Riapprovazione della struttura del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile”;
- n. 358 del 30/12/2011, avente ad oggetto: “Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(COC). Surroga del referente del referente dell’organizzazione e gestione funzioni, servizi e
operazioni di protezione civile. Approvazione”;
- n. 153 del 10.11.2015, avente ad oggetto: “Aggiornamento della struttura del Centro Operativo
Comunale di protezione Civile (C.O.C.). Approvazione”;
verificato che è venuta meno la funzionalità del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile (COC) per il susseguirsi di dimissioni/trasferimenti di alcuni referenti di
funzioni di protezione civile;
ravvisata, pertanto, la necessità di riapprovare la struttura organizzativa del COC per
attualizzarne la piena operatività;
dato atto che si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II “Governo e Sviluppo
del Territorio”, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma
1, del D.Lgs.267/2000;
Considerato che il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore
III “Programmazione finanziaria e Organizzazione” esprime il parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la struttura del CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (COC) di Protezione Civile, nella seguente composizione:
• Sindaco – Claudio Pistoni, - in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;
• Assessore alla Prot. Civ. Sonia Pistoni;
• Segretario Generale Gregorio Martino;
• Affari Generali Marina Baschieri;
• Servizio di Staff al sindaco e relazioni esterne Silvia Stefani;
F1 – Andrea Illari (sostituto Chiara Bezzi), referente per la funzione Tecnico Scientifica e
Pianificazione – con compiti di coordinamento tra le varie componenti scientifiche e tecniche al
fine dell’aggiornamento costante degli scenari di rischio; Supporto Cartografico alla funzione
Paolo Leoni;
F2 – Raffaele Di Napoli (sostituto Domenico Laruccia), referente per la funzione Sanità,
Assistenza veterinaria – con compiti di coordinamento delle componenti sanitarie locali al fine di
assicurare la tempestività degli interventi di natura sanitaria e la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico;
F3 – Chiara Bezzi (sostituto Raffaele Di Napoli), referente per la funzione di Volontariato – con
compiti di coordinamento di tutte le associazioni di volontariato locale affinché operino in modo
sinergico con le strutture operative;
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F4 – Alessandro Mordini (sostituti Davide Bartolini/Marco Cuoghi), referente per la funzione
Materiali e mezzi, Servizi essenziali – con compiti di gestione e coordinamento dei materiali e
mezzi disponibili appartenenti alle diverse associazioni di volontariato locale, agli enti locali,
ecc., nonché di rapporto con le società erogatrici dei servizi essenziali (acqua, luce, gas,
energia);
F5 – Stefano Faso (sostituto Emanuela Dieci) referente per la funzione Attività scolastica con compiti di verifica dell’operatività dei piani di evacuazione delle scuole, di rapporto con i
Dirigenti scolastici nella fase di emergenza per il soccorso alla popolazione scolastica e di post
emergenza per il ripristino dell’attività didattica;
F6 - Marcello Ceraso (sostituto Michele Rino), referente per la funzione Censimento danni –
con compiti di organizzazione e predisposizione delle squadre che effettueranno se necessario
il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati;
F7 – Rossana Prandi (sostituto Benedetto Tamassia) – referente per la funzione Strutture
operative locali e viabilità – con compiti di coordinamento degli interventi in emergenza attuati
dalle diverse strutture operative locali, nonché controllo e gestione della viabilità d’emergenza
(es. vie di fuga, posti di blocco, percorsi preferenziali;
F8 – Alessandro Cantelli (sostituto Sandra Gozzi), referente per la funzione
Telecomunicazioni e rete informatica - con compiti di verifica dell’efficienza della rete delle
telecomunicazioni e delle reti informatiche al fine di garantire la funzionalità delle comunicazioni
in emergenza;
F9 – Gregorio Martino (sostituto Emanuela Lotti), referente per la funzione Assistenza sociale
e alla popolazione – con compiti di censimento e aggiornamento delle disponibilità di
alloggiamento della popolazione e predisposizione dell’evacuazione della popolazione qualora
necessaria;
F10 – Claudio Temperanza (sostituto Paola Ferretti) per la funzione Amministrativa Contabile
– con compiti di reperimento delle risorse finanziarie, aggiornamento e rendicontazione agli enti
finanziatori;
F11 – Corrado Roncaglia (sostituto Fabio Panciroli – per la funzione
Comunicazione/informazione – con compiti di informazione alla popolazione e di rapporto con
gli organi di informazione;
2) dare atto che la sede del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) di Protezione Civile è
situata nella struttura che ospita gli uffici del Comune, Via Decorati al Valor Militare, n. 30-60;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile – Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza e alla
Prefettura di Modena;
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione
DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, stante la necessità di garantire la
continuità dell’azione amministrativa e operativa della struttura in parola.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 14/11/2017

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il ViceSindaco
Savigni Maria

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

