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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 31/10/2022 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
PREMESSO CHE: 

 il Servizio di Protezione Civile Comunale è disciplinato, per quanto concerne gli aspetti 
organizzativi e funzionali ordinari, dall’art. 99 del vigente regolamento degli Uffici e dei 
servizi ed è istituito organicamente nell’ambito di un settore tecnico, nella fattispecie, il 
Servizio 1 dell’Area Tecnica - Protezione Civile, operando con autonomia funzionale e alle 
dirette dipendenze del Sindaco; 

 il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, ed in particolare l’art. 108 sancisce l’obbligo per i Sindaci di 
predisporre i Piani Comunali di Emergenza; 

 il metodo “Augustus” predisposto dal Servizio Emergenza, Pianificazione e Attività 
Addestrative del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri impone la definizione, l’elaborazione, la gestione, la verifica e l’aggiornamento del 
Piano di Emergenza, oltre che nazionali e provinciale, anche di quello comunale; 

 il modello di Piano di Emergenza configurato nel metodo “Augustus” ed in particolare nei 
criteri individuati per la pianificazione comunale di emergenza, il Sindaco in qualità di 
autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio, per 
assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione colpita, si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), 
organizzata secondo “funzioni” di supporto assegnata a responsabili esperti nella funzione 
medesima; 

 in atto non risulta costituito presso questo Ente il C.O.C.; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere ed istituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
di Protezione Civile disponendo la nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto, del 
Responsabile della sala operativa (indicati dal Sindaco “Metodo Augustus”), che all'interno del 
Piano di emergenza, costituiscono le risposte operative che occorre dare alle diverse esigenze 
generate in qualsiasi tipo di evento calamitoso;  

ATTESO CHE: 

 il Centro Operativo Comunale è convocato dai Sindaco o da un suo Delegato in situazione di 
emergenza e si configura secondo Funzioni di Supporto; 

 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, e dal responsabile 
della Sala Operativa; 

 come da linee guida emanate con la Direttiva 11/05/1997 (“Metodo Augustus”) dal 
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, si devono 
costituire le seguenti n° 09 (nove) Funzioni di Supporto Tecnico-Amministrativo-Operativo, 
necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ed autorità 
locale di Protezione Civile:  

1. Funzione n° 1) Tecnico di Valutazione - Pianificazione  

2. Funzione n° 2) Sanità Assistenza Sociale  
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3. Funzione n° 3) Volontariato  

4. Funzione n° 4) Materiali e mezzi  

5. Funzione n° 5) Servizi essenziali e attività scolastiche 

6. Funzione n° 6) Censimento danni a persone e cose  

7. Funzione n° 7) Strutture operative locali, viabilità  

8. Funzione n° 8) Telecomunicazioni  

9. Funzione n° 9) Assistenza alla popolazione  

 deve altresì essere costituita un ulteriore funzione di supporto "Segreteria C.O.C.";  

 occorre senz'altro individuare le figure idonee a ricoprire l'incarico di Responsabile dì 
ciascuna delle funzioni sopraccitate, di responsabile della Sala Operativa, della Segreteria 
C.O.C.; 

RITENUTO CHE occorre procedere senza indugio alla nomina dei Responsabili delle funzioni 
di supporto che configurano la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di 
potere elaborare un’adeguata pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso, 
per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e 
di assistenza alla popolazione ed alla salvaguardia del territorio;  

VISTI:  

- il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del C.C. n. 158 del 
16/11/2006;  

- la Legge 24/02/1992 n. 225 e ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. 02/01/2018, n. 1  

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla costituzione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) del Comune di Alì. 

2. DI COSTITUIRE, in funzione di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco nella qualità di 
Autorità locale di Protezione Civile, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, 
prendendo a riferimento le funzioni di supporto indicate dal “Metodo Augustus” predisposto dal 
Servizio Emergenza, Pianificazione e Attività Addestrative del Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3. DI APPROVARE la composizione del C.O.C. di cui al superiore punto 2., contenuta nell’allegato 
“A” al presente provvedimento ove vengono individuati i responsabili delle singole Funzioni. 

4. DI SPECIFICARE che in caso di impedimento, per qualsiasi causa, dell’odierno disponente le 
funzioni del Sindaco per tutte le attività connesse alla convocazione e gestione del C.O.C. saranno 
espletate dall’Assessore Comunale pro-tempore alla Protezione Civile o in sua assenza, 
dall’Assessore pro-tempore con delega Ambiente e servizi cimiteriali - Servizio Idrico Integrato. 

5. DI ONERARE i responsabili di Funzioni di cui all’Allegato “A” della partecipazione alla 
pianificazione preventiva di emergenza aggiornando i dati in loro possesso, coordinandosi con il 
Servizio Comunale di Protezione Civile. 

6. DI STABILIRE che la sede del C.O.C. è localizzata nella sede dell’Ufficio Comunale Protezione 
Civile ubicata presso il Palazzo Municipale – Ufficio Tecnico sito in Via Roma n. 45 del Comune di 
Alì. 

7. DI DARE ATTO che il Sindaco, o il soggetto che lo sostituisce al verificarsi delle condizioni di cui 
al precedente punto 4., potrà avvalersi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza di tutto il 
personale comunale. 

8. DI TRASMETTERE il presente Decreto a: 

- Prefettura di Messina, 

- Dipartimento regionale della Protezione Civile, 

- Città Metropolitana di Messina. 
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9. DI ONERARE l’Ufficio del Sindaco, delle notifiche del presente provvedimento a tutti i soggetti 
indicati nell’Allegato”A”. 

10. DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

11. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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Allegato “A”                          CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
 
La struttura del CENTRO OPERATIVO COMUNALE si configura secondo nove “FUNZIONI DI 
SUPPORTO”.  
 

“FUNZIONI DI 
SUPPORTO” 

OGNI SINGOLA FUNZIONE AVRÀ UN PROPRIO RESPONSABILE, 
nominato con provvedimento del Sindaco, che affianca il Sindaco o suo 
delegato nelle operazioni di gestione delle emergenze; per garantire la 
continuità delle attività, tale incarico non decade a fine mandato del Sindaco.  
Alle Funzioni demandate per legge sarà affiancato un Responsabile incaricato 
di curare le attività di Segreteria del C.O.C.. 

 

COMPITI 
DEL 

RESPONSABILE 
DELLA 

FUNZIONE 
DI 

SUPPORTO 

- Coordina le attività dei componenti della propria Funzione di Supporto; 
- Si raccorda con i Responsabili delle altre Funzioni di Supporto; 
- Garantisce il supporto tecnico, scientifico e operativo sia in fase di quiete che 

durante la gestione dell’emergenze; 
- Propone strategie e modalità di intervento per la risoluzione delle 

problematiche di competenza (priorità e gradualità degli interventi) e 
predispone le procedure per gli interventi in emergenza. 

 

ATTIVITÁ 
DEL 

RESPONSABILE 
DELLA 

FUNZIONE 
DI 

SUPPORTO 

- Costituire un gruppo di lavoro afferente alla propria “FUNZIONE DI 
SUPPORTO” composto da: 
- Uffici e Servizi interni all’amministrazione comunale 
- Enti ed Istituti pubblici, Ordini e i collegi professionali 
- Privati (singoli o aziende) 
- Volontari 
- Concordare convenzioni specifiche ed accordi con gli enti e le strutture 

interessate, quali Istituti, Università, Associazioni di liberi professionisti, 
ecc. che saranno ratificate con atto del Sindaco su proposta del 
Responsabile e sentito il Responsabile del Servizio di Protezione Civile 

 
I Responsabili sono attivati mediante comunicazione telefonica ed assicurano immediatamente il presidio 
e le attività della Funzione presso la sede del COC, costituendo la Sala Operativa. In fase di emergenza, 
in caso di interruzione delle reti mobili e delle comunicazioni in fase di evento, i Responsabili 
provvederanno in ogni caso a recarsi tempestivamente presso il COC. 
 
Le “FUNZIONI DI SUPPORTO” sono così suddivise: 

FUNZIONI DI SUPPORTO 

FUNZIONE 1 TECNICA DI VALUTAZIONE, PIANIFICAZIONE 

FUNZIONE 2 SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

FUNZIONE 3 VOLONTARIATO 

FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI 

FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE – BENI CULTURALI 

FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONI 

FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
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FUNZIONE DI SUPPORTO FUNZIONI RESPONSABILE 

FUNZIONE 1 
TECNICA DI VALUTAZIONE, 

PIANIFICAZIONE 

- predisposizione ed aggiornamento degli 
scenari di rischio 

- la funzione tecnica e di pianificazione 
interessa L’enti che svolge attività di 
ricerca scientifica sul territorio, il 
referente deve coordinare tutti i rapporti 
tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche, cui è richiesta un'analisi 
conoscitiva del fenomeno ed 
un'interpretazione dei dati relativi alle reti 
di monitoraggio. Coordina il censimento 
dei danni riferito a persone, edifici 
pubblici, edifici privati, impianti 
industriali, servizi essenziali, attività 
produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e 
zootecnia. Assolve a richieste di 
sopralluogo e si raccorda con le altre 
funzioni. 

Arch. Domenico Costa 
Carlo Puglisi 

 

FUNZIONE 2 
SANITÁ, ASSISTENZA 

SOCIALE E VETERINARIA 

- rischio sanitario ed associazioni di 
volontariato sanitario 

- la funzione sanità, assistenza sociale e 
veterinaria pianifica e gestisce tutte le 
problematiche relative agli aspetti socio-
sanitari dell'emergenza. Il referente, ha il 
compito di coordinare le attività svolte 
dai responsabili della Sanità locale e si 
raccorda con la funzione n. 3 per l'utilizzo 
delle Organizzazioni dì Volontariato che 
operano nel settore sanitario. 

Fiumara Paola 

FUNZIONE 3. 
VOLONTARIATO 

- predisposizione ed aggiornamento degli 
scenari di rischio 

- 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. 

Arch. Domenico Costa 

FUNZIONE 4. 
MATERIALI E MEZZI 

- predisposizione ed aggiornamento degli 
scenari di rischio 

- la funzione materiali e mezzi ha lo scopo di 
fornire un quadro costantemente 
aggiornato delle risorse disponibili in 
situazione dì 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. 

Carlo Puglisi 
Antonina Agnello 

FUNZIONE 5. 
SERVIZI ESSENZIALI E 

ATTIVITÀ’ SCOLASTICHE 

- predisposizione ed aggiornamento degli 
scenari di rischio 

- 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 e si 
raccorda con la funzione 7. 

Fiumara Paola 

FUNZIONE 6. 
CENSIMENTO DANNI A 

PERSONE E COSE – BENI 
CULTURALI 

- gestione viabilità, aree a rischio 
- 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. 

Arch. Domenico Costa 
Catena Smeralda 

Natala Cozzo 
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FUNZIONE 7. 
STRUTTURE OPERATIVE 

LOCALI E VIABILITÀ 

- predisposizione ed aggiornamento degli 
scenari di rischio 

- il responsabile della funzione provvederà 
all'allestimento, nell'ambito della centrale 
operativa, di punti informatici e telematici 
collegati con gli altri centri servizi di 
intervento e con le istituzioni interessate. 
Curerà la creazione di database 
contenente tutte le informazioni utili ed 
essenziali occorrenti al C.O.C, in tutte le 
sue fasi operative, nonché la tenuta e 
l'invio telematico agli organi istituzionali 
interessati di atti e provvedimenti. 

Carlo Puglisi 
Arch. Domenico Costa 

Aurelio Triolo 
Salvatore Giannetto 

FUNZIONE 8. 
TELECOMUNICAZIONI 

- analizza le problematiche e criticità del 
sistema di telecomunicazioni esistenti sul 
territorio 

Arch. Domenico Costa 
Antonina Agnello 

FUNZIONE 9. 
ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE 

- assistere la popolazione sia durante 
l’emergenza che dopo 

Aurelio Triolo 
Salvatore Giannetto 
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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 31/10/2022 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE. 
 

************************************************************* 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2022.  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 31 ottobre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


