Composizione C.O.C (Centro Operativo Comunale) – COMPOSIZIONE e FUNZIONI

Presidente
Sostituto Presidente
FUNZIONE
DI SUPPORTO
1. Tecnico
Scientifica –
Pianificazione

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
2. Sanità Assistenza -raccordo in emergenza con
Sociale
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
(residenti e non) presenti nelle
zone interessate dall’evento

SINDACO

Piergiorgio Grolli

VICE SINDACO

Elio Moretti

COMPONENTI

RESPONSABILE

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Assessore Lavori
Pubblici e
Manutenzione

Ermanno Opiatti

Dipendente Ufficio
Tecnico

Geom. Alessandro
Mingardi

Responsabile
Servizio Sociale

Dott. Giuliano
Mevio

Assessore ai
Servizi SocialiCultura e Sport

Dott. Fabio
Cattania

Responsabile
Servizio
Demografico

Annetta Bulfer

calamitoso
3.
Funzione
Volontariato

di -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
4. Materiale e Mezzi -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
5. Servizi essenziali -gestione e garanzia servizi
e attività scolastica
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

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
segnalazione
danni
alla
Regione (procedura RASDA)

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Assessore
TerritorioAmbiente
Agricoltura

Sergio Mario
Bettini

Consigliere
Comunale Luciano
Marchioni

Responsabile del
Servizio
Polizia Locale

Lino Fanchi

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Dipendente Ufficio Geom. Alessandro
Tecnico
Mingardi

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Geom. Stefania
Confeggi

Assessore
IstruzioneCommercioAttività produttive

Elio Moretti

Geom. Alessandro
Dipendente Ufficio Mingardi
Tecnico

ed

Geom. Alessandro
Dipendente Ufficio Mingardi
Tecnico

7.
Strutture -coordinamento viabilità in
Operative Locali
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
8.
-garanzia funzionalità linee
Telecomunicazioni
telefoniche
-gestione
rapporti
con
rappresentanti
TELECOM,
PT,
ARI
(Associazione
Radioamatori Italiani)
-gestione
contatti
e
comunicazioni
con
radioamatori locali in tempi di
emergenza

Responsabile
Servizio Polizia
Locale

9. Assistenza
Popolazione

Responsabile
Servizio Sociale

Dott. Giuliano
Mevio

Assessore ai
Servizi SocialiCultura e Sport

Dott. Fabio
Cattania

alla - 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

Forze dell’Ordine
Locale Carabinieri

Responsabile
Servizio Tecnico
Tecnico Comunale

Agente di Polizia
Locale Lino Fanchi

Maresciallo
Silvano Speziali

Geom. Stefania
Confeggi

Responsabile
Agente di Polizia
Servizio
Polizia Locale Lino Fanchi
Locale

Geom. Alessandro
Dipendente Ufficio Mingardi
Tecnico

Assessore
IstruzioneCommercioAttività Produttive
Responsabile
Servizio
Demografico

Elio Moretti

Annetta Bulfer

