
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: SINDACO

DECRETO SINDACALE

N. 2 DEL 26-02-2018

Oggetto: Attivazione centro operativo comunale (C.O.C.) - FASE DI ATTENZIONE
E PREALLARME (CODICE 1) per temperature estreme, neve, ghiaccio.

IL SINDACO

Premesso che:

-la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 determina l’istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile e che nel cui quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può
dotarsi di una struttura di protezione civile;

-ai sensi del 3° comma dell’articolo 15 della medesima Legge il Sindaco è autorità
comunale di protezione civile e, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del
comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto
e al presidente della giunta regionale;

-il Comune ha approvato con con deliberazione consiliare n. 61 del 22.12.2014, il piano di
emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile,
redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (metodo Augustus);

Data la necessità di individuare, in conseguenza dell’approvazione del Piano Speditivo
Comunale di Protezione Civile, i componenti della struttura operativa (C.O.C.) ai quali
affidare la responsabilità nella gestione, in tempo di “pace” come nell’emergenza, della
funzione di supporto ascritta;

Considerato che la responsabilità comporta tutta l’attività di studio, implementazione banche
dati, aggiornamento sistemi e organizzazione del personale tali che, in situazione di
emergenza, possano essere prontamente disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per un
efficace e tempestivo intervento a protezione della pubblica e privata incolumità;



Dato atto che siffatta organizzazione comporta conseguentemente la necessità di un raccordo
tra le figure responsabili individuate, alle quali viene riconosciuta – nell’ambito di un
coordinamento complessivo – una precisa autonomia organizzativa da concordare e rendere
compatibile con le ordinarie attività dell’Amministrazione/Settore/Servizio di appartenenza;

Dato integralmente atto di quanto assunto nella delibera G.C. n. 53 del 27.07.2011;

Viste le allerte meteo degli ultimi giorni;

Richiamata la nota della Prefettura che comunica l’attivazione del C.O.V. in data
23/02/2018, ed invita gli Enti Locali a valutare la possibilità di attivare il C.O.C.;

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia
di protezione civile

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1/2016 del 08/01/2016 di nomina dei componenti del
COC;

DECRETA
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) IN FASE DI ATTENZIONE E PREALLARME
(CODICE 1) con inizio dalla data odierna e fino a cessate esigenze, così come da comunicazione della
Prefettura di attivazione del C.O.V., giunta con prot. 936 del 26/02/2018, e come da Ordinanza di
chiusura autostrade, strade statali e provinciali del Prefetto, giunta con prot. 939 del 26/02/2018, al
fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Formignana, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, qualora fossero necessari, in
relazione all'evento di cui in premessa.

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Servizio Tecnico Comunale, sito presso il Municipio in
Via Vittoria n. 29 a Formignana;

di ATTIVARE LA FASE DI ATTENZIONE E PREALLARME IN CODICE 1 MEDIANTE AVVISO
DEI COMPONENTI DEL COC, ed in particolare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo
Comunale, e di individuare quali referenti responsabili delle stesse, i funzionari e/o impiegati indicati
per ciascuna di esse, riservandosi di attivare successivamente le ulteriori funzioni in caso di necessità:

3. VOLONTARIATO
Rossi Simona, Responsabile Servizio Tecnico –
coordinamento volontari

4. MATERIALI E MEZZI

Mantovani Chiara Responsabile procedimento
Manutenzioni e Patrimonio – Allestimenti 
campi e reperimento materiali

Giuliani Mauro, CapoCantoniere (ufficio
tecnico) – gestione del parco mezzi

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

Mantovani Chiara ,Responsabile
procedimento Manutenzioni e Patrimonio
(ufficio tecnico) - censimento danni
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infrastrutture pubbliche

SUEI dell’Unione Terre e Fiumi, referente 
nominato dall’Ente – censimento danni stutture 
private
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7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E
VIABILITÀ

Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre e
Fiumi referente nominato dall’Ente

Descrizione funzioni:
3) VOLONTARIATO
I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei pian di
protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle
attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo,
prenderà posto il coordinatore indicato.
REFERENTE: Arch. Simona Rossi

4) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse
disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul
territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti.
REFERENTE: Geom. Chiara Mantovani
coadiuvato dalla squadra esterna: Sig.ri Mauro Giuliani, Silvano Barioni e Maurizio Bonaccorsi
FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tecnico Comunale - Ufficio Manutenzioni Patrimonio

6) FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
La funzione censimento danni coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici,
edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con le
funzioni n. 2, 3 e 4.
REFERENTE: Geom. Chiara Mantovani
coadiuvato dalla squadra esterna: Sig.ri Mauro Giuliani, Silvano Barioni e Maurizio Bonaccorsi

7) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'
Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture
operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio,
istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica
sicurezza.
REFERENTE: Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi con sede a Copparo
(FE)

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO,
coadiuvato da Arch. Simona Rossi e da altre unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie. Le
attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio Comunale posto in Via Vittoria n. 29, allo
scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle
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esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici
adeguati e numericamente necessari.

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato,
opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive
esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad
esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale
comunale tutto, dirigenti compresi.

Il presente decreto può essere aggiornato in qualunque momento con l’attivazione di ulteriori funzioni
sulla base dell’evoluzione degli eventi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
F.to Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Decreto DECRETI SINDACALI n.2 del 26-02-2018 COMUNE DI FORMIGNANA

Pag. 5


