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COMUNE DI MONREALE
Città Metropolitana di'Palermo
DETERMINAZIONE SINDACALE

21 ottobte 2O9O

g7

Comunale'
Oggetto: ComPosizi one e àttivazione del Centro Operativo

IL DIRIGENTE
VTSTO il Decreto Legislativo 18 agosto
Locali, e s,:m.i';

2OOO,

trnti
n. 267, TestÓ unico delle leggi sull'ordinamento degli

"Codice della Protezione Civiìe' tÎ
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. t
" delÎltttt:liil
^-,^-^^,
servizio nazlonale
o l,art. g, comml t,letterai), secondo cui i Sindaci vengono definiti, nell'ambito
alle articolazioni
di protezione civile, autorità territoriali di. protJzione civile limitatamente
appàrtenenti o dipendentt^1"t]" rispettive lmmllistrazioni;
civile esercitano'
. .. l,art.6 in base al quale i Sindaci netla_qualità.di autorità territoriali di-pro-tezione
previsto dalla lggislazione regionale' le
nel.rispettp delle àirettive adottate atàr,. t5 e di quanto
integrato e coordinaio delle rnedesime attività da parte delle
funzioni diù'il"#;;il;.;;ifiento
StruttureafIeIentiallerispeftiveamministrazioni;
dei
l" 1e.po1*abilità del sind.aco per fin4lità di p4otézione civile, le attribuzioni
. ;';;;. ;;
ambito
in
svoìgimento,
che lo
,r"u uÀn,ito del Servizio ,rliionut" d.i prótezione civilé e
comuni "n"ì"n"tr""
di direzione dei soccorsi con
e
civile
di.
irotezione
comunale, deile'attività d.i,pianifis:azi,one
fondamentale dei Comuni;
riferimento uii"-r,r"lt"ue': di.apparte nenzacostituisce una funzione

DATO ATTO

-attività di prevenzione

emergenza comundg,9i Protezione Civile" disciplina le
: pr:evisione dei rischi e la gesti.one delle emergenze;.. '
4ggiornare già in
. il comune si è dotato di una struttura "o*Jrule di Protezione cívile ed occorre
, 'situariorr" o.dinuriale procedure d,grganizzazionedel complesso sistema dei soccorsi in emergenza
ed in generale della Prótezione Civile comunale; - :l
,
di
(COC) è la struttura clella quale si avvale l'autorità comunale
. il centro operativo comunale
alla
r
r:
assistenza
--:^di soccorso e di
protezione clvlle, Per la olrezlon e ed il coordinamento dei servizi
competenti I'evolversi degli
autorità
alle
segnala
det terriiorio
popolariooe

o il

i

che:

,,piano

di

""iili.ni,"

"o-...rul",
I

/

operatil'e comunali e dei" volontari'
^^^'^i+À coordina
^^^"rìinn gìi
eventi e delle necessità,
' interventi delle sqtladre
informa la PoPolazione;
di emergenza;
o il centro operativo comunale è convocato dal Sindaco, in situazioni
o'ilCentro0perativoComunaleèpresiedutodalsindacoconlefunzionidicoordinatoreedècomposto
;"i;;;p";t;ili delle runzioni disupporto;
Comunale'
operativo ascritte a'l Centro operativo
o le funzioni di supporto tecnico - amministrativo llciviìe,
sono le seguenti:
llautorità comunale.di protezione
per coadiuvare

oFunzionetL'lTecnicadiValutazioneePianifìcazione;
o Funzione z I Sanità' Veterinaria e Assistenza Sociale;
Funzione 3 [l Volontariato;
Funzione + fl Materiali e mezzi;

o
o

oFunzioneSnserviziessenzialieattivitàscolastiche;
Funzione 6 [
Funzione 7 n
Funzione 8 fl
Funzione 9

o
o
, o
o

.'NSIDERAT'

Censimento danni a persone e:os-e;

Strutture operative locali e viabilità;
Telecomunicazioni
Assistenza alla Popolazione;

di
per avvenuti awicendamenti nell'esercizio
che occorre sostituire alcuni componenti

t"T-ll^trediante la nomina dei
RITENUTO
di uomini e mezzi'
frne di realizzare un sistema articolato
al
supporto,
di
funzioni
delle
responsabili
costituente il
quadro logico e temporalmente coordinato
.t"
competen-ze,
e
ruoli
or[anizzat\secondo
fr,
centro operativo
necessario rinnovare Ia composizione del

-íd"llo

di interiento per ogni livello di allerta;

del 2.to2'2oc}' avente a oggetto :I-"YlY.::t il
RICHIAMATA la determinazione sindacale n'12
coiltri è stato costituito
cENrRo oPERATIvo coMUNALE (ó'é;Fitl9,f!fl-q*:'AvILE"'
delle Ìunztonl;
òó.C. provvedendo altresì, alla nomina dei responsabih
le Funzioni
c.o.c' si è riscontrata l'esigenza di incrudere tra
ATTESO che in fase di attuazione operativa del

'"rT oT):: llr'o,rorr,orie -Econom'ro, necessar-ia per snetir.e Ie procedure

di

a:q,yisirl::::' or:"::::l:ll,

..segreteriaeseruiziàmrnirLístrat,',n"c"s'ariaperlosvolgimentodelleattivitàdiprotocolìo'
amministrative, e varie;

della soPra
procedere con urgenza alla modifica
necessario per 1e superiori motivazioni'
richiamata determinazione n' 12 del 25'o2'2o2o;

RITENUTO

ATTESTATA la compretezza e ra regorarità deil,istruttoria
vigenti;
alla legge, allo statuto io*unul" e ai rigolamenti

e la conformità delro schema di provvedimento

Perimotillzsopraesposti,conr'ferimentoallad,etenninazionesindacale95fe,bbrai"o2o2o.n'I9,

PROPONE

"NOMINA
25 febbraio 29?O-"^]i-:-avente a oggetto
Modificare e integrare Ia determin azionesindacale pRorEZroNE crrrLE" come di seguito riportato;
Dr

DEL c'.or*o

op,;;rr;ò'c;;;;;;;;

lc.ò.ò.s

cosTITUIREEDATTIVAREilcentrooperativocomunale(co'c)',perlosvolgimentodellefunzioni
la sede comuiale diP\azza vittorio
previste dalla normativa vigente in materia di'protezione civile, ir"rro
'Emanuele
II, n.8;
tecnico framministrativo úoperativo
NOMINARE Responsabili delle funzioni di supporto
appresso indicati:

i

soggetti

FUNZIONET*TE,CNICADIVALUTAZIONEEPIANIFICAZIONE
di elaborare la cartografta
La fJri";; tecnica e di,pianifìc azione ha il compito

per

Coordinamento.
Àt*a-lt" e r.e{1'e Pìani Comunaìi di Protezione Civile'
la clefinizione e l'aggiornamento degli scenai;
reti dinonitoraggio ed individua ie aree di
integrati con * p.R.ó .-'inut "rui-dati ,"q"i;t,?-J;ne
i rapporti tra.le varie"óomponenti tecniche' c*i è
emerqenza, attesa e ammassaurento; Cooràinare
coiirnurittuzioni relative ailiimpatto sul territorio
richiJsta un,anarisi del fenomeno in atto o pr",rir,o,
per
ei"airposizione.delle procedure e delle modalità
comunale. Nelle situazioni di non emerger,ru,
della
In emergenza: Gestione
;"-#;i" a
l,informazione preventiva alla popoturion"J
stati di
^rischio;
eff*tàti"-"to e Informazíone alla popolazione sugli
comunicazion" ,rnr"iui" del Sistàma ai
le
"
sui comportamenti da ienere per fronteggiare
Allerta, sulle disposizioni impartite ed in particolare
situazioni.

ilÉipoNseBll-tr: Ing. Busacca Maurizio
FUNZIONE

9

- VOLONTARIATO

e
mezzi e materiali da impiegare operativamente
La funzione coordina e rende disponibili uomini,
dt
organizzaziomi
,o""ot,o ed assistenza' I compiìi àetle
partecipa alle operazioni di rnonitoraggio,
nei piani di protezione civile in relazione alla
in emergenza, vengon" t"il;d;;'ì
jette atti;ità esplicate ciall'organiz zazione ed at mezzt
'olontariato,
tipologia del rischio dí affi ontarel aila ,-,at,,ra
a{lìàncato da un óoordinatore individuato
p".tanto, ii centro operati;, po;à
a disposizio.e.
"""t"
di protezione civile.
tra tutte le Associazioni di volontariato organizzato
nÉsPoNsaBILE: Modica triliPPo

FUNZIONE + - MATERIALI E MEZZT
acqua' strade'
,uppr""entanti dei servizi essenziali (luce, gas,
La funzione ha il compito di coordinur" i
interventi
agii
primaria.) al fine di prowedere
ponti, viadotti, e indastrutture di urnunili azione
parte I
prenderanno
A questa funzione
urgenti per il loro ripristino .e. messa in sicurezza'
i vari
Mediante
sul tàrritorio coinvolto'
rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati
circa
situazione
la
costantemente aggiornata
Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta
supporto
il
altresì
e servizi a rete' La funzione fornisce
1'eflicienza e gli interventi sulle infrastrutture
attraverso
emergenzadi qualunque- tipo' Questa funzione'
essenziale e primario per fronteggiare una
locali'
enti
a
e normalrtente appartenenti
il censimento dei materiali e mezzi ""-;"q;; íisponibiìi
ogni
Per
aggiornato delle risotìe disponibili'
volontariato etc. deve avere un quadro costantemente
in
cui
caso
Nel
e il tempo a"'uíttuo neJl'area d'intervento'
risorsa, si deve prevedere il tipo ai tru.porto
richiesta al
porru essere fronteggiata a livello locale' rivolgerà
la richiesta di materiali e/ o mezz\non
C.C.S./C.O'M. comPetente'
RESPONSABILtr: Sciortino Benedetto

VIABILITÀ
FUNZIONE, ? . STRUTTURE OPERATIVE E

I,afunzionehailcompitodicoordinaretuttelestruttureoperativelocali,conlafinalitàdi
ln
per ottimizzut" l'4fflt"to dei ntezz\ di soccorso
regolamentare Ia circolu'rion" in corso di wento,
nelle
il
trafiìco
inibendo
particolare si dovranno regolamentur. to"ul-.ni" i t.urpo'ti, la circolazione

;;;-;tr"hlo,

indirizzandó e r:egolando gli afflussi dei soccorsi.

RESPONSABILE:.Magg' MarLùJi Luigi

ISTITUZIONALE
FUNZIONE, S _ TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONE
reti di telecomunicazione utilizzando anche le
La funzione coordina le attività ai ,ipristinc, delle
o-rganizzare una rete di telecomunicazioni
organizzaziori ai ,rorortariato (r"dlr;;;;ri) p9r
ed alìa
clel-le comunicazioni di emergenza dalla
alternativa, al fine di garantire I'aflluenza ed il transito
il
respo'sabile
con
concerto
Il coordinatore di questa funzione.dovrà, cli
sala operatiuu
"o-rríde.
presenti suì territorio' predisporre una rete di
rappresentante a"ff *guni, z:azi.o.nea.i *Ji"i-atori
teiecomunicazione non vulnerabile'

RESPONSABILF-

IBIpCOMUì{ I CAZIONI : va1{li L$4

D'ssa Modica Girolama
RTSpONSABILE COMUNICAZIONE ISTITTJZIONALÉ:

^

FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (logistica, alloggi, camgi' tendopoli)

per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione Assistenza
reiativi alla
lra il compito di agevoLre al meglìo ìa popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza
alla
psicologico,
al
base,
sostegno
di
sanitarie
alterrrativi, alle
propria
".ig"nr.
e
"o1o"arióne
di
alloggiamento
delle
disponibilità
quadro
didattica ecc. Il funzionario dovrà fornire un
disposizione
a
"o'iirruita
la
messa
per
necessari
atti
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli
degli immobili o delle aree.
RtrSPONSABILE: Arch' Albanese Pietro

r

FUNZIONE 10 - RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO
RESPONSABILE: Micale Rocco

FUNZIONEII-SEGRETERIAESERVIZIAMMINISTRATIVILa funzione dipende direttamente dal Responsabile della funzione I e dal Sindaco, si occupa di tutte
le attività logistiche, di segreteria, di cuiare gli atti amministrativi, di protocollazione, scrivania
virtuale, corri-spondenza inierna ed esterna ed ogni altro adempimento ammini\trativo''
RESPONSABILE: Sarrica Rosaria

STABILIRE che al suddetto personale, competono i compiti e le mansioni sopra indicati e.le funzioni prer-iste
dal piano Comunale di Emérgen za e da tutti gli atti di previsione e pianificazione di protezione civile
riguardanti il territorio del Comune di Monr:eaìe;
DARE ATTO che:
o il C.O.C. è stato costituito in composizione ridotta ovvero diversa;
o dalle presenti nomine non discendono direttamente emolumenti e/o indennità; qualsiasi compenso
derivante dall'esercizio delle suddette funzioni sarà stabilito sulla base degli atti conseguenti allo
stato di emergenza;
del C.O.C. il personale interessato, e tutto iI personale comunale
o in caso di convocazione urgente
-sul
luogo di lavoro, rimane in servizio permanente {ino a nuova
eventualmente richiamato

o

disposizione;
I'eventuale. indisponibilità ad assumere la funzione va comunicata per iscritto, con lettera motivata;

NOTIFICARE agli interessati, il presente provvedimento;
DISPORRE, inoltre, che:
,.
I componenti del Centro Operativo Cornunale e tutte le funzioni di supporto all'occorrenza dovranno
raccoidarsi tra di,loro e, in caso di emergenza, dovranno recarsi immediatamente presso la sede del
C.O.C. e, comunque, devono essere sempre immediatamente reperibili. Le attivazioni verranno
comunicate telefonicamente a mezzo del Sistema di Allertamento o, in caso di necessità, con ogni
mezzo disponibile. A supporto delle funzioni sopraindicate è possibile avvalersi di altri dipendenti
comunali àttivandosi nelle forme di legge.
. I responsabili delle funzioni di supporto, nel caso di rischio -sismico comunque avveltito dalla
popoiazione, si renderauno irnmediatamente disponibili senza awiso alcuno.
o I responsabili delle funzioni di supporto devono operare, per lo svolgim_ento delle competenze loro
demindate nell'ambito delia pianificazione di Protezione Civite, presso il Centro Operativo Comunale
(c.o.c.).
r I responsabili delle funzioni di supporto, nei periodo di non emergenza, avranno il compito di
mantenere la propria. struttura operativa partecipando alla pianificazione preventiva di emergenza,
aggiornando i dati in loro possesso,.coordinandosi con il Servizio di Protezione Civile comunale.

COMUNICARE la presente determinazione a:
Prefettura IJ.T.G. di Palermo;
o Regione Siciliana I Dipartimento della Protezione Civile;

.

Segretario Generale.

p1rbbli"ur" il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del
Comune di Monreale e all'Albo pretorio online.

Monreale, 27 ottobre

2Q2O

IL DIRIG
Ing. Maurizil

TE
utacca

IL SINDACO
nella qualîtà di Autorità Locale d.i ProteztoTe Ciuilz,

ESAMINATO il documento istruttorio che precede, predisposto dall'Ing.

Buòacca

Maurizio - f)irigente

dell'Area I:

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
RITENUTO

che

il presente atto rientra nella propri4 competenza;
DETERMINA

di APPROVARE la superiore proposta di provvedirnento, facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online pel un perrodo dI
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 27 ottobre 2o2O

l5 glornl

