CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO N° 3 DEL 04/03/2020
Oggetto : CENTRO OPERATIVO COMUNALE ULTERIORE AGGIORNAMENTO.
NOMINA RESPONSABILI FUNZIONI DI SUPPORTO
IL SINDACO
Premesso che:
 con Decreto sindacale n.2 del 09/01/2019 è stato aggiornato il Centro Operativo Comunale con
la nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto individuati tra i Funzionari responsabili
degli uffici che, per competenza, possono assicurare supporto in emergenza ;
 con Decreto sindacale n.19 del 30/12/2019 è stato nominato l’architetto Francesco S. Cannavale
funzionario responsabile del V Settore, con decorrenza dal 31.12.2018;
 con Decreto sindacale n.20 del 31/12/2019 sono stati nominati i dott. Giacomo Giuliano,
funzionario responsabile del I Settore, Luigi Maresca, funzionario responsabile del II Settore,
Michele Amodio, funzionario responsabile del III Settore, Vincenzo Limauro funzionario
responsabile del IV Settore, Michele Galano, funzionario responsabile del VI Settore con
decorrenza dal 30.12.2019;
 il C.O.C. è la struttura di Protezione civile di cui si avvale il Sindaco sia in condizioni di
emergenza, sia ordinarie, per la gestione ed il coordinamento del sistema di soccorsi, di
monitoraggio, raccolta dati ed organizzazione dei servizi;
 la metodologia utilizzata per organizzare il C.O.C. , nella pianificazione di Protezione civile, si
rifà al “Metodo Augustus” che propone la suddivisione dell’organismo in nove funzioni;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/02/1993 è stato formalmente istituito il
Gruppo comunale volontari di protezione civile, con allegato il regolamento per la sua
costituzione ed organizzazione, al fine di affrontare le esigenze legate alla protezione civile;
Ravvisata la necessità di provvedere all’aggiornamento del C.O.C. in relazione ai citati Decreti
nn.19-20/2019 di nomina dei Funzionari responsabili di settore;
Ravvisata la necessità di aggiornare la scheda per la Funzione F7 con nuovo componente, nonché
di inserire la Funzione F10 con l’individuazione del Responsabile;
Vista la Direttiva DPC dell’11 maggio 1997 (Metodo Augustus);
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. Campania n.12/2017 con riferimento all’organizzazione del Sistema di Protezione
Civile;
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Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione civile”, che disciplina
l’organizzazione ed il funzionamento della Protezione civile sul piano nazionale e locale;



Atteso che
Il Centro Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato in situazioni di
emergenza;
Il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato in funzione di
coordinatore ed è composto dai responsabili delle Funzioni di Supporto;

D E C R E TA




di nominare l’Arch. Francesco Saverio Cannavale, Funzionario Responsabile del V
Settore, quale coordinatore e R.U.P. del C.O.C.;
di aggiornare il Centro Operativo Comunale da convocare in situazioni di emergenza;
di nominare i soggetti sotto indicati quali responsabili coordinatori delle rispettive
Funzioni di Supporto nell’ambito del Centro Operativo Comunale del Comune di Piano di
Sorrento, con i nominativi in aggiornamento/riconferma di cui di seguito;

F1

Funzione tecnica e pianificazione

Arch. Francesco S. Cannavale

F2

Funzione sanità assistenza sociale e veterinaria

Dott. Domenico Mollica

F3

Funzione volontariato

Geom. Luigi Parlato

F4

Funzione materiali e mezzi

Dott. Vincenzo Limauro

F5

Funzione servizi essenziali ed attività scolastica

Dott. Luigi Maresca

F6

Funzione censimento danni

Geom. Michele Amodio

F7

Funzione strutture operative locali

Dott. Michele Galano

F8

Funzione telecomunicazioni

Geom. Luigi Parlato

F9

Funzione assistenza alla popolazione

Dott. Giacomo Giuliano

F10 Funzione mass media ed informazione


Dott. Vincenzo Califano

di stabilire per le Funzioni di Supporto quanto segue:

Funzione 1 - Tecnica e di Pianificazione
Il referente ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che risulti del
tutto aderente alla situazione e alle prospettive del territorio.
Funzione 2 - Sanità, Assistenza sociale e veterinaria
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Il referente pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti socio
-sanitari dell'emergenza e il perfetto sincronismo delle strutture operative del Comune, dell’ ASL e
del volontariato.
Funzione 3 - Volontariato
Il referente definisce i compiti delle organizzazioni di volontariato che variano in funzione delle
caratteristiche della specifica emergenza. In linea generale il volontariato è di supporto alle altre
funzioni offrendo uomini e mezzi per qualsiasi necessità.
Funzione 4 - Materiale e mezzi
Il referente programma, tenendo costantemente aggiornata la situazione della disponibilità dei
materiali e dei mezzi nel territorio comunale in relazione agli scenari di evento probabile.
Particolare attenzione deve essere prestata nell'aggiornamento delle risorse relative al movimento
terra, alla movimentazione dei container e alla prima assistenza alla popolazione.
Funzione 5 - Servizi essenziali
Il referente ha il compito di attivarsi per la ripresa dei servizi essenziali (in particolare acqua, luce,
gas).
Funzione 6 – Censimento danni a persone e cose
Il referente gestisce il censimento dei danni a persone e cose. I risultati, riassunti in schede
riepilogative, sono fondamentali per organizzare in maniera razionale gli interventi d'emergenza.
Funzione 7 - Strutture operative locali e viabilità
Il referente predispone il piano della viabilità d'emergenza e definisce con tutte le strutture operative
presenti sul territorio un piano interforze per l'intervento in emergenza sui disastri e per le
emergenze, coordinandone l'applicazione.
Funzione 8 - Telecomunicazioni
Il referente garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile in caso di evento di
notevole gravità. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione tra i gestori delle reti di
telecomunicazione e le associazioni di volontariato esperti in sistemi alternativi
Funzione 9 - Assistenza alla popolazione
Il referente svolge una serie di attività in rapporto alla consistenza del disastro. Il primo
adempimento necessario è quello di assicurare ogni giorno pasti caldi e posti letti necessari agli
eventuali sfollati.
Funzione 10 - Mass media ed informazione
Il referente quale addetto stampa, in fase di emergenza, per quanto concerne l’informazione, si
coordinerà con l’Autorità di Protezione Civile per procedere alla divulgazione delle notizie,
stabilendo il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti, con gli scopi principali di
informare e sensibilizzare la popolazione, far conoscere le attività, organizzare tavole rotonde e
conferenze stampa, realizzare spot annunci ed emettere comunicati.
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di individuare come sede operativa del C.O.C. l’ufficio della Protezione Civile comunale in
Via G.Maresca, 24 presso la quale tutti i componenti del C.O.C., in caso di emergenza,
devono dirigersi e comunque essere sempre immediatamente reperibili;
di stabilire, inoltre, in caso di evento sismico, avvertito dalla popolazione, i Responsabili
delle Funzioni di Supporto si renderanno immediatamente disponibili senza avviso alcuno;
di riconoscere ai soggetti sopra citati l’esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità, ai
sensi dell’art. 359 comma 2 C.P.;
di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati, nonché
la trasmissione al Prefetto di Napoli, al Presidente della Regione Campania, al Sindaco
Metropolitano di Napoli, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e al
Dipartimento regionale di Protezione civile.

IL SINDACO
Iaccarino Vincenzo / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
________________________________________________________________________________
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