COMUNE DI MALITO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76 del 02/11/2021

Riorganizzazione e ridefinizione Centro Operativo Comunale (C.O.C).

OGGETTO:

L'anno 2021, addì Due del mese di Novembre, alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME
Dr. DE ROSA FRANCESCO MARIO
Sig. ALFANO ANTONIO
Arch DE MARCO VALENTINA

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
/
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 2 e assenti n. 1 componenti Giunta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro
Assume la presidenza il Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Riorganizzazione e ridefinizione Centro Operativo Comunale (C.O.C).

IL SINDACO

VISTI:
- La Legge n° 1/2018, che impone all’Ente comunale di dotarsi di una struttura di protezione
civile e che definisce il Sindaco quale “autorità comunale di protezione civile” stabilendo, inoltre,
che “al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco 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 D.lgs. n° 112/1998 che conferisce al Comune funzioni relative alla predisposizione dei piani
comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera consiliare n. 17 del 15.12.2018;
- La deliberazione di G.C. n. 19 del 02.10.2018, mediante la quale veniva costituito il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.);
CONSIDERATO che occorre procedere, nel quadro della pianificazione delle attività di
protezione civile, alla riorganizzazione e ridefinizione del C.O.C., a causa di modificazioni nella
dotazione organica dell’Ente da un lato, e dall’altro, per rispondere, adeguatamente, a nuove
esigenze organizzative;
ATTESO CHE:
- Il Centro Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco in situazioni di emergenza;
- Il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco ed è composto dai responsabili delle
funzioni di supporto.
- E’ necessario definire le FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVOOPERATIVO necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua attività di Responsabile ed Autorità
Comunale di Protezione Civile.
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
VISTI:
- il Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267;
- La L. 1/2018;
- Il Piano Comunale di Protezione Civile;
- lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di riorganizzare e ridefinire, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), costituito con deliberazione di
Giunta Comunale n. 19 del 02.10.2021;

2. Di definire le seguenti FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO-

OPERATIVO, necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua attività di Responsabile ed Autorità
Comunale di Protezione Civile, prendendo a riferimento, con le necessarie modifiche ed
adattamenti, il “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile, e con indicazione del
relativo Responsabile e del personale comunale addetto:

COORDINAMENTO GENERALE: SINDACO.

A) TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE:
Attività di valutazione dei rischi e pianificazione; coordinamento tra le varie componenti tecniche e
scientifiche.
Responsabile Geom. Antonio Saccomanno.

B) VOLONTARIATO:
I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nel Piano di Protezione
Civile; prenderà parte al C.O.C. il coordinatore indicato nel Piano di Protezione Civile con il compito di
organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte all’emergenza.
C) MATERIALI E MEZZI:
È fondamentale il censimento di materiali e mezzi disponibili in sede e più in generale appartenenti ad enti
locali, volontariato ecc; con un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili; nel caso in cui la
richiesta di mezzi e materiali non possa essere fronteggiata a livello locale il Sindaco rivolgerà richiesta al
Prefetto competente.
Responsabile: Geom. Antonio Saccomanno. Addetti: Chiodo Massimo, Vena Ernesto Mario, Nucci
Eugenio;
D) SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE:
Attività di monitoraggio e ripristino dei servizi essenziali erogati sul territorio; ripristino di linee e/o di
utenze. Responsabile: Geom. Antonio Saccomanno. Addetti: Chiodo Massimo, Vena Ernesto Mario,
Nucci Eugenio.
E) CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE:
Responsabile: Geom. Antonio Saccomanno. Addetti: Chiodo Massimo, Vena Ernesto Mario, Nucci
Eugenio.
F) STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ:
Responsabile: Geom. Antonio Saccomanno. Addetti: Chiodo Massimo, Vena Ernesto Mario, Nucci
Eugenio.
G) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
Responsabile: Geom. Antonio Saccomanno. Addetti: Chiodo Massimo, Vena Ernesto Mario, Nucci
Eugenio.

H) SALA OPERATIVA; RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP); AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI:
E’ prevista la messa a disposizione h24 dei servizi burocratici connessi agli interventi medesimi
(protocollo, ricezione richieste, avvisi e comunicazione Enti). Responsabile: Geom. Antonio
Saccomanno. Addetto: Macchione Paolo.
3. Di dare atto che le suddette funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti
dall’emergenza, potranno essere incrementate da ulteriori risorse umane da individuare tra il personale
comunale tutto;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, notificato al
personale dipendete interessato, nonché trasmesso alla Prefettura di Cosenza ed al Servizio di Protezione
civile della Regione Calabria.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Dott. Francesco Mario De Rosa
F.to

Oggetto: Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUOEL, in ordine alla proposta di deliberazione ad
oggetto: Riorganizzazione e ridefinizione Centro Operativo Comunale (C.O.C).
Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole.
Malito lì 02.11.2021
Il Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo
Geom. Antonio Saccomanno
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono
tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo che si allega;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
Riorganizzazione e ridefinizione Centro Operativo Comunale (C.O.C).

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs
267/00;

Il SINDACO

La Giunta Comunale

Dott. Francesco Mario De Rosa

F.to

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
03/11/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo
Dott. Carmelo Pitaro
F.to
Malito li 03/11/2021
- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000)
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo
Dott. Carmelo Pitaro
F.to
Malito li 03/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

