COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

Goriano Sicoli, 8 maggio 2019

Prot. nr. 981/2019

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
DECRETO SINDACALE NR. 06/2019
OGGETTO: SICUREZZA PER FESTIVITA' PATRONALI 11, 12, 13 MAGGIO 2019 ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA.
IL SINDACO
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
PREMESSO che nei giorni 11,12, 13 maggio 2019 sono previsti i festeggiamenti patronali, nei quali è
prevista, come per il passato, un notevole afflusso di pellegrini e turisti, con tutti gli eventuali
problemi che potrebbero verificarsi;
ATTESTATA la necessita di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per
assicurare l’incolumità delle persone e la sicurezza del territorio e altresì la piena integrazione
dell’attività dell’Ente con i sistemi regionali e Nazionali di Protezione Civile;
CONSIDERATO altresì quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2008 con la quale veniva approvato il
piano di Emergenza Comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione
utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni
colpite dagli eventi alle normali condizioni di vita;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
DECRETA
di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Goriano Sicoli, la direzione ed il coordinamento degli eventuali servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione;
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il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Municipio di Goriano Sicoli sito in Piazza della
Repubblica, 14;
di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna
di esse:
3) F3 - FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di
soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle disponibilità
di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa
a disposizione degli immobili o delle aree. Si coordina con le funzioni 4 e 2.
REFERENTE: Rodolfo Marganelli te. 338 5495727
FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Comune di Goriano Sicoli - Ufficio del Sindaco
4) F4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse
disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul
territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti. Questa funzione, attraverso il censimento
dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati e
volontariato ecc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. PRIME
ATTIVITÀ OPERATIVE: coordina le azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione delle
risorse in termini di materiale e mezzi necessari per affrontare la criticità dell’evento
REFERENTE: Rodolfo Marganelli te. 338 5495727
FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Comune di Goriano Sicoli - Ufficio del Sindaco
5) F5 - FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI
Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i
servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi
sulla rete per garantirne l'efficienza anche in emergenza. Ha il compito di monitorare gli interventi. Il
Referente si raccorda con gli Enti Gestori dei servizi a rete per mantenere costantemente aggiornate le
informazioni circa lo stato di efficienza degli stessi. A seguito di evento calamitoso che causi
interruzione dei servizi, si coordinerà con i servizi tecnici dei Gestori per sollecitare gli interventi di
ripristino e seguire le attività poste in essere.
PRIME ATTIVITÀ OPERATIVE:acquisire informazioni sui danni subiti dai sistemi a rete
informandone i gestori competenti per le necessarie riparazioni - verificare l’efficienza dei servizi a
rete degli edifici strategici - richiedere gli interventi per il ripristino dei servizi.
REFERENTE: Rodolfo Marganelli tel. 3385495727
FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità inerenti i servizi
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Comune di Goriano Sicoli - Ufficio del Sindaco
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7) F7 - FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'
Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture
operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio,
istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica
sicurezza. Il referente si dovrà coordinare con le componenti locali istituzionalmente preposte alla
viabilità e ordine pubblico (Carabinieri e forze di Polizia) e regolamentare localmente la viabilità,
inibendo il traffico nelle aree a rischio e regolando gli afflussi dei soccorsi.
REFERENTE: Salvatore Mauro Maggi tel 338 2866266
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Municipale
10) F10 - FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Il responsabile della funzione provvederà al coordinamento delle attività amministrative, contabili e
finanziarie necessarie per la gestione dell’emergenza.
REFERENTE: Rodolfo Marganelli te. 338 5495727
FUNZIONI: Comunicazione
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Comune di Goriano Sicoli - Ufficio del Sindaco
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO
direttamente. Le attività predette verranno condotte nei locali del municipio posto in Piazza della
Repubblica, 14 allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico,
più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli
strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di
volontariato, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce
delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al
meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare
tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.

IL SINDACO
(Rodolfo MARGANELLI)
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