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DECRETO DEL SINDACO
Numero 1del05/03/2020

oggetto: NOMINA DEL

RESPONSABILE OOMUNALE DELLA pRorEzIoNE àIVTLE coSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMI]NALE E NOMINA DEI RE.
SPONSABILI DELLE FUNZIONI DI ST]PPORTO

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legisladr.o 18 agosto 2000, n. 2ó7 in materia di autonomie locali;
VISTO I'art 12 del D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Cir.ilc" che dcmanda ai Comuni le funzioni
nell'ambito dcl senizio naztonale della Protczionc Civile (art.6 e 15 legge 225/ 1992: art. 108 D.Lgs. 712/199g;
art. 12l'.265/1999;att.21|'. 12/2009 e relativi decrcti legislatjvi di attuazionc; art. 1, comma 1lettera c), decret<rleggc 59l2012, convertito in Lelge 100/2012; art. 19 dccreto leggc 95,/2012, ccrnvertito in Leggc 135/2012)t
vISTo L'art. 15 co. 1 della Lcgge 2-l Irebbraio 1992 n. 225 "lstiruzi.ne dcl Sen'izio Nazio.ale di
Protezione Ci..ile" che prevcdc che ogni comune possa dorarsi di una struttura di protezione civilc e chc il sindaco ò l'Autorità comunalc di protezionc civiÌe ed assumc la direzione e coordinament<.r dei scn izi cli soccorso e cii
assistenza alle popolazioni colpite da eventi c prow'cdc agli inten,enn nccessan;

VISTA la dircttiva 11 rnaggjo 1991 (ù1e/0d0 -.|/gt/rtur) del Dipartimentc.r della Protczione (ìivile presso la Pres!
dcnza del Consiglio e della l)irczione (ìenerale della Protcziooe Civile c dci Scrvizi ;\ntincen<li orcsso il l\{inistero dell'lnterno;

CONSIDERATO inolrre che la 1..R. n. 67 /2003, "Ordinamcnto dcl sistcma regionale della Protezionc Ciyilc

e

disciplina dclla relativa attività" c la successiva L.R. 7ó/2015, di modifica, dclincano gli indirizzi per la gestione ed
iì controllo del sistema rcgionalc di protezionc civile dcfinendo, ai vari livelli amministativi, le strutture preposrc
a ral compito;

ji

soccorso cd

assistenza alla popolazione colpita da calamità attraverso I'ottinízz,aziote della guahtà preventiva c

j'intcn'ento

RILEVATO

che per quanto atticnc

il livcllo comunalc stabiliscc chc i comuoi cscrcirano attir.ità

migliorando cosi, I'ctîcienza c I'cfficacia dcll'azione pubblica;

VISTA la Delibera di (ìiunta Comunale t.25 dcl23/03/2017 "Appror.azione Piano di emergcnza atruaúvo comunale e la successiva Dclibera di (irnsrglio Comunale t B dcit 2j /01/2017 di pari og,getto;
DATO ATTO che è prcvista I'istituzionc dcl Centro Operativo Comunale ({ì.O.C.), qualc compoocnte essenziale della struttura comunale di protezionc civilc avcntc compiti di supporto e decisionali, di cui il Sindaco si arlalc per I'espletamcnto dellc sue funzioni ed attribuzioni in materia di protczionc ctvile;
RAWISATA la nccessità di istituire, in attuazionc del precitato regolamento comunale, tale srrurtura, in un con-

testo di sinergic opcrative chc conscntano una effìcace organtzzaziote dei soccorsi alla popolazione in caso cli
calamità;

TENUTO CONTO chc la rnetodologia

utj)izzata nella pianificazione di protezione civile si rifà
"A,le/1do ..1/^l
dal N{inistero degli lnterni, attraverso il <1uale viene organrzza,ta, pcr la gcstione delle
<t/!/t/J"
emergenze,
^doftalo
la prima risposta operativa di protezionc civilc;

VISTO che ìl'Me/odo .'1agr/al' propone per la pianiFrcazione comunale nove funzioni, attrarerso le quali, in caso di emergenza, è possibile:

P

verificare c coordinare le risorse disponibili, sia pubbliche che private, per - attivarc il Piano di Protczio-

)

indir.iduarc, per ciascuna delle funzioni previstc, la figura responsabilc che dcvc garantirc l'csplctamcntcr
dclla funzionc stessa c l'aggiornamento dei dati ncll'ambito del Piano di Protczione Civile;

ne Oir.ile;

VISTI:

F
)
F

I'art. 1 dcl D.Nf . 28.05.1993 d'attuazionc del D.Lgs. 30.72.7992, t. 501;
l'art. 108, comma 1C , del l).Lgs. 3'1.03.1997, n. 59
il D.Lgs. 31.03.1998, t 112
TENUTO CONTO dci critcri di massima hssati dal Dipartimento della Protezione Civiìe c D.G.P.C.S.A. del
lvlinistero dell'Interno in materia di pianificazionc di emcrgcnza;

VISTI:

) il decrcto legge n. 6 dcl 23 fcbbraio 2020 Misure urgenti in matcria

di contenimento e gestione dcll'e

mcrgenza epidenriologica da COVID-19. (20{ì00020);

F
F
)

la nota dcl N'Iinistero

dcll'lntcrno n. 13131 del 02

r;Larzo 2020;

il dccreto della presidenza del consiglio dei ministri del 04 marzo 2020;
Ia nota della Prcfetrura di l)alcrmo prot. 34798 del 0l matzo 2020;

ATTESO CHE:

)' la sede dcl (lentro ()perativo Comunale saràlocaLzz,ata presso l'Ufficio tccnico Comunale;
F Il Ccntro Operativo (lomunale sarà conr.ocato dal Sindaco o da un suo delegato ìn siruazioni

di emcr-

genza;

} Il (-entro Operativo (Ìrmunalc

è prcsieduto dal Sindaco o da

un suo delegato in funzione di co<>rdinato-

re ed ò composto dai Respoosabili dclle funzioni di supporto;

tutto ciò premesso
DECRETA

F
P
i>

di nominarc I'ing. fuccardo Guccione dell'Lrfficio Tecnico, Responsabile Comunalc della Protezione (litile dcl Comune di Ustica, nonché coordinatore del C.O.C.,
di costituire il Ocntro Operativo Comunalc da convocare in situazioni di emcrgcnza;
di nominare i sotto eleocati quaLi responsabili coordinatori delle rispettive F'unzioni di Suppotto della
Protezione Citilc del (lomune di Ustica:

/ Sintlaco;
r' Responsabile del I settore Affari (ìencrali: I'lnrico 'franchina o suo faccntc funzronc;
r' Responsabile del II settore Ufficio Finanziario: N{arco Rizzo o suo facente funzione;
/ Responsabile del III settorc Polizia Nlunicipale: Sandro Berrucci o suo facente funzione;
r' l{esponsabilc del IY settorc Ufficio'Iecnico: Riccardo (ìuccione o suo facente funzrone;
/ I{ecapiti e nun.reri telcfonici: ufficio comunale 0918419015-237;
r' PEC:protocollo@pec.comunc.pa.it;
/ Il responsabilc del presidio sanitario locale;
r' Il medico di famiglia;
y' Il comandante dclla locale stazione dci carabinicri;
r' Il comandante della capitaneria;
y' ll comandante dclla Aeronautica Nlilitarc;
l

di stabilire per tali lìunzioni di Supporto quanto segue:
y' lunzione Tecnica e di Pianihcazione: il refcrente mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varic
comp()nenti scientifiche c tecniche che svolgono attività suì tcrdtoric.r, cui ò richicsta un'analisi
conoscitiva dei rischi prcscnti sul tcrritorio ed un'intcrpretazione dei dati relativi alle rcti di mo
nitoraggio, Di qucsta funzionc fanno parte tecnici comuoali, prorìnciali c regionali, i responsabi

/

li delle teti di monitoraggro locali, unità operative di gruppi nazionali, uffici periferici dci servizi
tecnici nazionali, tecnici e professionisti locali. Il referentc assolve a richieste di sopralluogo.
Funzior,c Sanità, Assistenza Socialc c Vcterinaria: il rcfcrcntc pianifica e gestisce tutte le pro
blematichc relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergcnza, mantiene e coordina turd i rapporri
con i responsabili della sanità locale e lc oxganizzazíont di r.olontariato che operano nel settore
san1taflo.

/

Funzione Mat ertali e Mczzt: il refercnte tiene un database costartementc agglornato clcllc risorse
<lei matcriali e mezzi prcsenti sul
t€rÍtorio comunale. Pcr ogni risorsa si dcve prevedere il úpo di trasporto ed il tcmpo rìi arrivo
nell'arca di inten'ento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e mczzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al prcfctto
Funzione Sen'ìzi Essenziali e<l
'\ttività Scolastica: il refercntc pror.l'edc ad irnmecliati intcncnti
sulla rete pcr garaotitnc l'efhcienza anclre in siruazioni di emergenza, coordina i rapprcsenrand

disponibili in situazioni di emergenza, att(a\-erso jl censimento

/

di rutti i sen'bi essenziali erogati sul tcrritorio comunale e delle istituzioni scolastiche, monito-

/

randonc gli inren en d.
Funzione Censimcnto Danni a Personc c Cose: il referente fotografa la situazione detcrmrnatasr
a seguito dell'evento calamitoso al fine di stabilLe gli ioten-cnti d'emergenza. Il censimcnto dei
danni dcvc cssere riferito a persone, edifici pubblici c privati, edifici e beni monumentaÌi, impianti industriali, sen'izi cssenziaJi, attività p.oduttive, opere di intercssc culturale, inflasrrutture
pubblicl.rc, agricoltura e zootecnia. Per il ccnsimento di cui sopra il teferente si ar.vale di persooale dcll'ufficio tecnico comunale, della provincia, dcl gcnio civilc, di csperri del serrore sanita
rio, industriale e commcrciaÌc, gmppi tecnici nazionali cspcrti nel settorc <iella protezione civile.

È alresì ip<.rtizzabìle I'impiego di squaclre miste di tecnici del corpo nazionale dei \rV.F., sen izio
LL.PP., Genio Civìle o I'intervento dclla comunità scienúfica, per Ie vcrifichc speditive <li stabili

/

tà chc dovranno essefe effettuate in tcmpi necessariamcntc ristrctti.

Funzionc Srrurhue OPerative Locali c Viabìlità: il referente coordila tuttc le componcnti locali
istituzionalmente ptepostc alla viabilità, anche con funzioni di ausilio, <1uali volontariato, guardie
giutatc, ccc.. Nell'emergenza si dorrà inibire il traffico ncllc zone a rischio, veicolare l soccorsl e

rifornimcnti verso le aree di attesa

e ric()vcro della popolazione e

di ammassamento soccorritori

e flsofsc.

/

y'

Funzionc'l clecomunicazioni: il refercntc dcve predisporre, di concerto con i responsabiÌi territoriali dci gestori di telefonia fissa e mobilc, delle Postc Italiane s.p.a., del Nlìnistero delle Comunlcaztoni, con le organtzzaztoni dei radioamatori locali, una retc di telecomunicazlone non
r.ulnerabilc.
Funzt<>ne r\ssistenza alla Popoìazione:

il referente de'r.e conoscere il patrimonio ricettivo locale
ed alere un quadro completo ed aggrornato dclle disponibiÌità di alloggiamento sul territorio
comunalc; deve coordinare il personale addetto alle arcc di atresa e ricovero della popolazione e
di ammassarnento socc()ffitori e risorse.

Tutte le Funzioni di Supporto all'occorrcnza devono raccordarsi ua di loro,
Tutti i componenti del (l.O.C. in caso di emcrgerìza dcvono dirigcrsi presso l'Ufficio Comunale di Protezione
Civile e comunque esscrc sempre immediatamente reperibiÌi
In caso di assenza o impcdimento del Sindaco attiverà il C.O.C. un suo dclcgato, mediante convocazionc dei responsabili delle funzioni di supporto e presiederà lo stesso in gualità di rcsponsabile della protezione civile e coordinatorc del C.O.C. Pcr il rischio sismico, comunque avvertito dalla popolazione, i rcsponsabili delle funzioni
di supporto si renderanno imrnediatamcntc disponibiÌi senza ar,..r,'iso alcuno, Di riconosccrc ai soggetti sopra crrau
I'esercizio di un Sen'izio di Pubblìca Ncccssità, ai sensi dcll,art. 359. comma 2 C.p..

Il presente pro\''vedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istin.rzionale
del comune di Ustica, notihcato ai soggetti interessati nonché trasmesso al Prefeno, al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Palermo e della Regione Sicilia.
Letto e sottoscritto

a norma

di legge.

