DELIBERA DI GIUNTA
N. 2 DEL 05/11/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AGGIORNAMENTO NOMINA RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA .
L’anno 2020 addì 05 del mese di novembre alle ore 13:00 in Vigarano Mainarda, presso la
Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con
Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è
riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA LOCALE

Oggetto: AGGIORNAMENTO NOMINA RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA .

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso:
-Che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» è stato emanato il Decreto Legislativo 2
gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” ;
- Che all’ art. 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la Definizione e finalità del
Servizio nazionale della protezione Civile;
-Che all’art. 2 del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 sono attività di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al loro superamento;
-Che all’art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i Sindaci e i Sindaci
metropolitani, vengono definiti, nell’ ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di
protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e
che le attribuzioni sono disciplinate dall’ art. 6 del suddetto D. Lgs 1/2018;
-Che all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite
le responsabilità del Sindaco ed in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo svolgimento, in ambito
comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle
strutture di appartenenza;
-Che ai sensi dell’art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità Montane” della Legge Regionale n.
1/2005, nonché dal metodo “Augustus” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, si evince che il Sindaco è tenuto a predisporre una struttura operativa
locale denominata COC (Centro Operativo Comunale);
-Che il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità
comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione nell’ambito del territorio comunale, segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e
delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la
popolazione;
-Che con Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. n. 67172 del 05.10.2020 è stato nominato
Commissario Prefettizio il Dott. Massimo Di Donato per la provvisoria gestione amministrativa del Comune di
Vigarano Mainarda, a decorrere dal 5.10.2020 sino all’insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi
ordinari della prossima amministrazione comunale ;
Considerato:
- che a seguito di collocamento a riposo e sostituzione di due incaricati di alcune delle funzioni di supporto
occorre provvedere alla nuova nomina dei responsabili ;
-che il COC (Centro Operativo Comunale) di Vigarano Mainarda si compone di undici funzioni di supporto
come di seguito riportate:

-Tecnico Scientifica e Pianificazione ;
• Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
• Volontariato;
• Materiali e mezzi
• Servizi essenziali e attività scolastiche;
• Censimento danni a persone e cose;
• Strutture operative locali e viabilità;
• Telecomunicazioni;
• Assistenza alla popolazione con funzioni di direzione e coordinamento del servizio;
• Comunicazione e Informazione,
• Amministrativo Contabile;
-che ad ogni funzione di supporto devono corrispondere altrettanti referenti nonché i vice referenti, da
individuarsi preferibilmente all’interno della struttura comunale, già abitualmente impiegati nella gestione dei
servizi connessi ed anche collaboratori che potrebbero essere scelti all’esterno, quali il Presidente pro
tempore dell’Associazione di volontariato attualmente convenzionata con il Comune per la gestione delle
attività di protezione civile ;
-che, per il funzionale svolgimento delle operazioni di piano e di quelle connesse all’emergenza, il COC
(Centro Operativo Comunale) deve essere dotato di una sede propria ubicata in un edificio non vulnerabile
ed in un’area di facile accesso, individuata nell'immobile sito in Vigarano Mainarda via Ariosto n. c. 14/A;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa
citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti
disposizioni in materia;
DELIBERA
1) di costituire, per quanto in premessa richiamato, il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) di
Protezione Civile, nella seguente composizione:
- Commissario Prefettizio , responsabile del COC ,in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile;
- Referenti , Vice Referenti e collaboratori delle 11 funzioni di supporto come da tabella seguente ;
FUNZIONE

SETTORE/ENTE

COC 1
Tecnico,
scientifica e
pianificazione

Compiti di coordinamento
tra le varie componenti
scientifiche e tecniche,
anche
in
fase
di
pianificazione.
Coordinamento
degli
interventi
di
natura
sanitaria e di gestione
dell’organizzazione
dei
materiali,
mezzi
e
personale sanitario.
Coordinamento
e
rappresentanza
delle

COC 2
Sanità,
Assistenza
Sociale e
Veterinaria
COC 3
Volontariato

FUNZIONARIO
DESIGNATO
CAPO SETTORE TECNICO
CAMPAGNOLI ALESSANDRA

VICE
COLLABORATORE
Siciliano Carmela

CAPO SETTORE SANITA’
CAZZIARI CRISTINA

Barbi Monica

CAPO SETTORE
LOCALE

Marcheselli Angela

POLIZIA

COC 4
Materiali e
mezzi

associazioni di volontariato
locale.

SICILIANO CARMELA

Gestione e coordinamento
delle attività connesse al
censimento, all’impiego e
alla
distribuzione
dei
materiali e dei mezzi
appartenenti
agli
enti
locali,
volontariato
e
monitoraggio
delle
reti
idriche,
elettriche,
fognarie, gas, ecc..

CAPO SETTORE TECNICO
CAMPAGNOLI ALESSANDRA

COC 5
Attività
scolastiche
COC 6
Censimento
danni a
persone e
cose

COC 7
Strutture
operative
locali e
viabilità

COC 8
Telecomunicaz
ioni

COC 9
Assistenza alla
popolazione
COC 10
Amministrativ

Presidente
Pro
tempore
Associazione ODV –
Vigarano

Chiericati Marco

CAPO SETTORE SCUOLA
MASTRANGELO SILVIA

BERGAMINI GENNY
BASSI ALESSANDRA

Censimento, al verificarsi
dell’evento calamitoso, dei
danni a persone, edifici
pubblici,
edifici
privati,
impianti industriali, servizi
essenziali,
attività
produttive,
opere
di
interesse
culturale,
infrastrutture
pubbliche,
agricoltura e zootecnia.
Coordinamento
delle
attività
delle
varie
strutture locali preposte
alle
attività
ricognitive
dell’area colpita, nonché di
controllo della viabilità, di
definizione degli itinerari di
sgombero, ec

CAPO SETTORE TECNICO
CAMPAGNOLI ALESSANDRA

Verifica dell’efficienza della
rete
delle
telecomunicazioni
ed
informatiche, in costante
contatto con i gestori della
telefonia fissa e mobile,
con le organizzazioni dei
radioamatori
Censimento
e
aggiornamento
delle
disponibilità
di
alloggiamento

CAPO SETTORE POLIZIA
LOCALE
SICILIANO CARMELA

MARCHESELLI
ANGELA

CAPO SETTORE POLIZIA
LOCALE
SICILIANO CARMELA

MARCHESELLI
ANGELA

Supporto amministrativo
contabile

CAPO SETTORE BILANCIO
CASELLI ANGELA

BARBIERI MARIA

CAPO SETTORE POLIZIA
LOCALE
SICILIANO CARMELA

MARCHESELLI
ANGELA
RIZZETTO MARCO

CHIERICATI MARCO ,
Presidente
Pro
tempore
Associazione ODV –
Vigarano

RIZZETTO MARCO

o Contabile
COC 11
Mass media,
comunicazion
ee
informazione

CROCE CRISTINA
Relazioni con i mass media
e informazioni alla
popolazione tramite gli
strumenti informatici (sito
web ecc.)

CAPO SETTORE SANITA’
CAZZIARI CRISTINA

Barbi Monica

2) Di confermare la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune di
Vigarano Mainarda nell'immobile sito in Via Ariosto n.c. 14/A ;
3) Di dare atto che il Responsabile del Centro Operativo Comunale potrà avvalersi a supporto delle funzioni
sopracitate, da attivarsi nelle forme di legge, di altri dipendenti comunali;
4) Di darsi, altresì, atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Prefettura di Ferrara;
5) Di dichiarare, con separata deliberazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 –comma 4 –del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
6) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
f.to Dr. Di Donato Massimo

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Mecca Virgilio

