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OGGETTO: STRUTTURA

COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO
COMPONENTI U.C.L. (UNITA' DI CRISI LOCALE) E C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)

L’anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di gennaio, alle ore 14,00, con continuazione, nella
sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
BETTINI SERGIO MARIO
CATTANIA FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
TOTALE

3

1

E’ presente il Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del
Giorno, in oggetto individuata.

Oggetto:

Struttura comunale di Protezione Civile – aggiornamento componenti U.C.L. (Unità
di Crisi Locale) e C.O.C. (Centro Operativo Comunale).
La Giunta Comunale

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 183 del 21.12.2009 relativa all’istituzione della
struttura comunale di Protezione Civile;
Visto il nuovo organo politico insediatosi a seguito elezioni comunali del 26-27 maggio 2013;
Ritenuto pertanto opportuno aggiornare la composizione degli organismi comunali di Protezione
Civile vigenti;
Vista la nota prot. n. 95/61-1/2013 del 10.12.2013 con la quale la Stazione Carabinieri di Teglio ha
riconfermato la presenza di propria rappresentanza all’interno dell’U.C.L. e del C.O.C.;
Dato atto della necessità di nominare, contestualmente all’adozione della presente deliberazione, il
Responsabile della Comunicazione e il Referente Operativo Comunale (R.O.C.);
Vista la proposta del Servizio n. 2 Demoanagrafico;
Acquisito l’allegato parere favorevole di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
Delibera
1) di nominare le seguenti figure istituzionali a supporto della struttura comunale di Protezione
Civile:
Referente Operativo Comunale Ermanno Opiatti – Consigliere Comunale;
Responsabile della Comunicazione Elio Moretti - Sindaco;
2) di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A – Organismi di Protezione Civile Comunale;
Allegato B – Composizione U.C.L. (Unità di Crisi Locale) – Funzioni e competenze;
Allegato C – Composizione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) – Funzioni e competenze;
Allegato D – Responsabile della Comunicazione – Funzioni e competenze;
3) di dare atto che il presente provvedimento integra il Piano di Emergenza Comunale vigente
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06.11.2012;
4) di dare ampia conoscenza della deliberazione approvata a tutti gli uffici comunali, Enti ed
Associazioni interessate, anche mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
5) di demandare all’Ufficio Demografico sede l’attuazione degli adempimenti conseguenti
all’adozione delle disposizioni qui contenute.
Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.
U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
U.C.L. (Unità di Crisi Locale), struttura minima di comando e controllo, chiamata ad affrontare
in prima battuta eventuali emergenze attuando le procedure del Piano di Emergenza, a
supportare il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche, è
composta da figure istituzionali presenti di norma in ogni Comune tenute a garantire
costantemente la propria reperibilità 24H e ad assolvere i compiti previsti dalle funzioni di
supporto del C.O.C:
Sindaco (o suo sostituto)
Tecnico Comunale (o suo sostituto)
Comandante Polizia Locale (o suo sostituto)
Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo
Referente Operativo Comunale (R.O.C.)
_____________________________________________________________________________
C.O.C. (Centro Operativo Comunale), composto dalle seguenti 9 funzioni di supporto, agisce in
tempi di normalità partecipando alle operazioni di pianificazione, aggiornamento e verifica
Piano di Emergenza Protezione Civile, in emergenza su attivazione del Sindaco solo in caso di
necessità, a seconda della tipologia dell’evento calamitoso in atto e delle competenze richieste,
in aggiunta alle attività svolte dall’U.C.L.:
1. Tecnici-Scientifici-Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiale e Mezzi
5. Servizi Essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture Operative Locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione

ALLEGATO B
COMPOSIZIONE U.C.L. (UNITA’ DI CRISI LOCALE ) – FUNZIONI E
COMPETENZE
Funzione
Sindaco (o suo
sostituto)

Tecnico Comunale (o
suo sostituto)

Responsabile Servizio
Polizia Locale (o suo
sostituto)

Competenze
coordina l’U.CL. quale autorità di
Protezione Civile ed intrattiene i
rapporti con il C.O.M. (Centro
Operativo Misto) costituito dalla
Prefettura,
in emergenza sovrintende alla
salvaguardia della popolazione
assumendo la direzione e il
coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite
cura l’informazione alla
popolazione ed agli Enti
sovraordinati sull’evoluzione delle
situazioni calamitose
salvaguarda il sistema produttivo
garantisce la continuità
amministrativa dell’Ente
cura il ripristino delle vie di
comunicazione e delle reti dei
servizi (acquedotto, gas, energia
elettrica, telefonia, fognature)
cura la salvaguardia dei beni
culturali
effettua una prima ricognizione sul
luogo dell’evento e comunica la
situazione al Sindaco e al ROC
individua le strutture coinvolte e
predispone una valutazione
qualitativa e quantitativa del
fenomeno in atto
decide e coordina gli interventi
tecnici sul territorio
stabilendone le priorità
esegue una prima ricognizione sul
luogo dell’evento e comunica la
situazione al Sindaco e al ROC
organizza attività di vigilanza,
ordine e sicurezza sul territorio
gestisce e coordina la viabilità
effettua posti di blocco
collabora con gli Enti e forze
dell’ordine istituzionali intervenuti
collabora nelle operazioni di

Responsabile
Sindaco Elio Moretti
Sostituto Vice Sindaco Dott.
Pierluigi Giumelli

Geometra Stefania Confeggi

Agente di Polizia Locale Lino
Fanchi

Comandante Forze
dell’Ordine Locali (o
rappresentante
designato dal
medesimo)

ROC (Referente
Operativo Comunale)

diramazione allarme, informazione
alla popolazione, evacuazione
collabora alle operazioni di
antisciacallaggio nelle aree evacuate
organizza attività di ricognizione e
Maresciallo Carabinieri Stazione
vigilanza, ordine e sicurezza sul
Teglio Silvano Speziali
territorio
regolamenta la viabilità
concorre alle operazioni di
diramazione allarme e diffusione
informazioni alla popolazione
concorre alle operazioni di
evacuazione e assistenza alla
popolazione
concorre alle operazioni di
antisciacallaggio nelle aree evacuate
Informa costantemente il Sindaco e Ermanno Opiatti – Consigliere
gli altri membri dell’U.C.L.
riguardo le attività di Protezione
Civile e gli interventi effettuati, in
tempi di normalità ed in tempi di
emergenza
in tempi di normalità:
supporta il Sindaco collaborando
alla Pianificazione del Piano di
Emergenza coordinando l’attività di
previsione e prevenzione dei rischi
in ambito comunale
coordina l’eventuale attività
esercitativa di verifica della
pianificazione
supporta l’attività di realizzazione
ed aggiornamento Piano di
Emergenza
gestisce rapporti con le
organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile
gestisce i rapporti con le altre
strutture operative di Protezione
Civile esterne all’Ente
in tempi di emergenza:
coordina l’attività di verifica della
pianificazione
sovrintende alla sorveglianza del
territorio
coordina eventuali evacuazioni e/o
l’attività di assistenza alla
popolazione

ALLEGATO C
COMPOSIZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
FUNZIONI E COMPETENZE
Presidente
Sostituto Presidente
FUNZIONE
DI SUPPORTO
1. TecniciScientificiPianificazione

2. Sanità, Assistenza
Sociale

Autorità Comunale di
Protezione Civile
Autorità Comunale di
Protezione Civile
COMPETENZE
-studio preventivo del
territorio, con riguardo aspetti
idraulici – idrogeologici, per
la riduzione del rischio
-procedure per intervento
tecnico in emergenza
-rapporti con Servizi Tecnici e
Ordini Professionali
-garanzia servizi essenziali
(acqua, fognature, linee
elettriche, telefoniche, rifiuti.
Scuola, Trasporti)
-individuazione aree di
emergenza (per ricovero
popolazione, soccorritori, aree
atterraggio elicottero)
-utilizzo mezzi, risorse
comunali e ditte
convenzionate
-redazione ordinanze
evacuazione, chiusura scuole,
somma urgenza
-raccordo in emergenza con
referente dell’ASL, del
SSuem 118, della CRI, delle
organizzazioni di volontariato
per intervento ed assistenza
sanitaria alla popolazione
colpita dall’evento calamitoso
-assistenza psicologica,
sociale e farmacologica alla
popolazione colpita
dall’evento calamitoso
-predisposizione elenchi
nominativi residenti e non, da
evacuare, presenti nelle zone
interessate dall’evento
calamitoso
-individuazione e tutela
anziani, disabili, minori

SINDACO

Elio Moretti

VICE SINDACO

Dott. Pierluigi
Giumelli
RESPONSABILE

COMPONENTI
Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Consigliere con
incarico specifico
Lavori Pubblici e
Manutenzione
Patrimonio

Ermanno Opiatti

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

Responsabile
Servizio Sociale

Elio Moretti
Sindaco

Assessore
Cultura e Sport

Dott. Fabio
Cattania

Responsabile
Servizio
Demografico

Annetta Bulfer

(residenti e non) presenti nelle
zone interessate dall’evento
calamitoso
3. Volontariato

-predisposizione e
coordinamento risorse umane
(personale struttura comunale
di Protezione Civile per prima
assistenza e soccorso alla
popolazione);
gestione rapporto con le
organizzazioni di volontariato
di Protezione Civile
-censimento, manutenzione
disponibilità materiali, mezzi,
in tempi di normalità ed in
tempi di emergenza
-collegamento con le ditte
fornitrici di beni e servizi per
pronto intervento
-tenuta magazzini comunali
-garanzia rifornimento
carburante
-gestione e garanzia servizi
essenziali (linee telefoniche,
linee elettriche, acquedotto,
rete fognaria, rifiuti, attività
scolastica)
-raccordo con i rappresentanti
dei servizi essenziali (ENEL
TELECOM, SECAM)
-raccordo con le Autorità
Scolastiche per piani di
evacuazione nelle scuole

ROC (Consigliere)

Ermanno Opiatti

Responsabile del
Servizio
Polizia Locale

Lino Fanchi

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Assessore
IstruzioneCommercioAttività produttive

Dott. Pierluigi
Giumelli

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

6. Censimento danni, -censimento danni, persone e
persone e cose
cose (servizi essenziali,
attività produttive, opere di
interesse storico-culturali,
infrastrutture pubbliche,
agricoltura e zootecnica,
edifici pubblici, edifici privati,
impianti produttivi)
-raccordo con ordini
professionali, esperti settore
sanitario, industriale,
commerciale, strutture di
protezione civile esterne
all’Ente
-attuazione procedure

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Assessore
TerritorioAmbiente ed
Agricoltura

Sergio Mario
Bettini

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

4. Materiale e Mezzi

5. Servizi essenziali
e attività scolastica

7. Strutture
Operative Locali

8.
Telecomunicazioni

9. Assistenza alla
Popolazione

segnalazione danni alla
Regione (procedura RASDA)
-coordinamento viabilità in
tempo di emergenza
-delimitazione aree a rischio,
blocco traffico, barriere del
traffico (cancelli)
-supporto nelle procedure di
evacuazione della popolazione
e alle strutture operative
esterne all’Ente, di soccorso
ed ordine pubblico,
intervenute
-organizzazione cordone di
sicurezza (antisciacallaggio)
con le Forze dell’Ordine
intervenute nelle aree
evacuate per periodi
prolungati
-gestione rapporti con
autolinee locali per
organizzazione eventuali
evacuazioni
-garanzia funzionalità linee
telefoniche
-gestione rapporti con
rappresentanti TELECOM,
PT, ARI (Associazione
Radioamatori Italiani)
-gestione contatti e
comunicazioni con
radioamatori locali in tempi di
emergenza

- garanzia bisogni primari alla
popolazione (cibo, vestiario,
ricoveri) evacuata
-conoscenza strutture ricettive
presenti sul territorio
comunale (alberghi, residence,
pensioni ecc..)
-conoscenza attività
commerciali fornitrici di
generi di conforto, alimentari;
-censimento persone presenti
sul territorio appartenenti a
categorie deboli o a
particolare rischio, e loro
rintracciabilità

Responsabile
Servizio Polizia
Locale

Agente di Polizia
Locale Lino Fanchi

Forze dell’Ordine
Locale Carabinieri

Maresciallo
Silvano Speziali

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Responsabile
Servizio Polizia
Locale

Agente di Polizia
Locale Lino Fanchi

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

Responsabile
Servizio Sociale

Elio Moretti
Sindaco

Assessore
Cultura e Sport

Dott. Fabio
Cattania

Assessore
IstruzioneCommercioAttività Produttive

Dott. Pierluigi
Giumelli

Responsabile
Servizio
Demografico

Annetta Bulfer

ALLEGATO D
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE – FUNZIONI E COMPETENZE
Responsabile
Elio Moretti
Sindaco

Competenze
-organizzazione e gestione delle attività presso i centri d’incontro con i media
-supervisione di tutti gli aspetti inerenti il collegamento con i media
-redazione programmi per la visita dei media ai luoghi dell’evento, compresa
l’organizzazione dei trasferimenti e trasporti in aree remote
-controllo accrediti del personale dei media
-controllo eventuali polizze assicurative del personale dei media
-supporto ed assistenza agli intervistati assicurando il loro diritto alla privacy
-divulgazione informazioni per mezzo dei mass-media, stabilendo programmi
e modalità degli incontri con i giornalisti
-informazione e sensibilizzazione della popolazione, senza creare inutili
allarmismi o timori infondati
-predisposizione comunicati e annunci per gli organi di informazione
-organizzazione conferenze stampa o altri momenti informativi
-informazione in merito all’attività svolta all’U.C.L. e al C.O.C.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _16/01/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _16/01/2014____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(GIUSEPPE MORRONE)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì ___________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Teglio, lì _16/01/2014___________________________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE MORRONE)

