Comune di San Giuseppe Jato
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 06 DEL 11.03.2020

OGGETTO: Revoca Determinazione Sindacale n. 2 del 13.02.2019 e contestuale Riapprovazione
Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile - nuova
composizione e nomina dei Responsabili delle funzioni di supporto - Nomina Comitato
Comunale Protezione Civile (CCPC).

IL SINDACO
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lart. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte in
ultimo con lart. 15 della legge del 12 luglio 2012, N° 100;
Visto il Decreto Legislativo del 31/03/2003 n.112 conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dello
Stato e delle Regioni agli Enti Locali;
Vista la direttiva dell'11/05/1997 Metodo Augustus - del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il
Ministero dell'Interno;
Visto l'art.1 del D.M. 28/05/1993 d'attuazione del D.Lgs 30/12/1992 n°504;
Vista la legge Regionale n.14/98;
Visto l'art.108, comma 1 del D.Lgs 31/03/1998 n°59;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli Indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta allemergenza,
lattivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che
operano nel contesto locale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°90 del 07/08/2008 con la quale è stato approvato il Piano Speditivo di
Protezione Civile;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°35 dell'11/09/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di
Protezione Civile;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°11 del 04/02/2014, modificata ed integrata con latto G. M. n. 118 del
10.11.2016, con la quale è stato istituito l'Ufficio di Protezione Civile;
Vista la Delibera n. 77 del 19.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare il Nuovo
Piano di emergenza Comunale di Protezione Civile;
TENUTO CONTO:
- dei criteri di massima fissati dal Ministero dellInterno in materia di pianificazione di emergenza;
- che il Sindaco deve costituire il Centro Operativo Comunale ( C.O.C. ) per la gestione , direzione e
coordinamento delle attività di emergenza:
- che come da linee emanate, con la direttiva dell'11/05/1997 Metodo Augustus - del Dipartimento della
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, si devono costituire le seguenti funzioni di Supporto
Tecnico Amministrativo Operativo, necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua qualifica Ufficiale di Governo
di Autorità Locale di Protezione Civile;
COD. FUNZIONE DESCRIZIONE FUNZIONE

F. 1

TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune, prescelto già in fase
di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti

scientifiche e tecniche.

SANITA, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
F. 2

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato
che operano nel settore sanitario. Il referente sarà il rappresentante del Servizio
Sanitario Locale.

VOLONTARIATO

F. 3

I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei
piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura
ed alla tipologia delle attività esplicate dallorganizzazione e dai mezzi a disposizione.
Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di
protezione civile. Il coordinatore provvederà, in tempo di pace, ad organizzare
esercitazioni congiunte con le altre forze preposte allemergenza al fine di verificare le
capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.

MATERIALI E MEZZI

F. 4

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una
emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e
mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato
etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni
risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nellarea
dellintervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere
fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente.

SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA SCOLASTICA

F. 5

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati
sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta
costantemente aggiornata la situazione circa lefficienza e gli interventi sulla rete.
Lutilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è
comunque diretta dal rappresentante dellEnte di gestione nel Centro operativo. Tutte
queste attività devono essere coordinate da un unico funzionario comunale.

CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
F. 6

Situazione determinatasi a seguito dellevento calamitoso e per stabilire gli interventi
demergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dellevento calamitoso, dovrà
effettuare un 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
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di
funzionari dellUfficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di esperti del
settore sanitario, industriale e commerciale. E altresì ipotizzabile limpiego di squadre
miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere
effettuate in tempi necessariamente ristretti.

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA
F. 7

Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali
istituzionalmente preposte alla viabilità. In particolare si dovranno regolamentare
localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio,
indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.

TELECOMUNICAZIONI

F. 8

Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale
della Telecom, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante
dellorganizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di
telecomunicazione non vulnerabile.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
F. 9

Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un
funzionario dellEnte amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in
merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi,
campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come
zone di attesa e/o ospitanti, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla
continuità didattica ecc.

F. 10

BENI CULTURALI
Situazione determinatasi a seguito dellevento calamitoso e per stabilire gli interventi
demergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dellevento calamitoso, dovrà
effettuare un censimento dei danni riferito a immobili di prestigio culturale

ATTESO :
- che il Centro Operativo Comunale ( C.O.C. ) sarà attivato dal Sindaco o Suo Delegato in situazioni di
emergenza.
- che il Centro Operativo Comunale ( C.O.C .) è presieduto dal Sindaco o da un Suo Delegato con funzione di
coordinatore ed è composto dai Responsabili delle funzioni di supporto.
Per tutti questi motivi:

DETERMINA
Di revocare la determinazione sindacale n. 2 del 13.02.2019;
di ricostituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile da convocare in caso di
emergenza;
di riapprovare la sua nuova composizione e di nominare i Responsabili e i Sostituti delle rispettive
funzioni di supporto della Protezione Civile di cui alle funzioni sotto descritte:

FUNZIONE 1: TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Responsabile : Ing. Filippo Roppolo - Resp. Settore Tecnico - Cell. xxx
Sostituto: Geom. Rappa Pietro Resp. Servizio Rete Cell. xxx

FUNZIONE 2: SANITA, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Responsabile : Dott.ssa Tranchina Maria - Dirig. Medico Rappr. ASP di PA - Cell. xxx
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
Responsabile : Turdo Calogero Rappr. Legale del Nucleo Operativo Valle Jato- Cell. xxx
Sostituto: Barbaccia Giuseppe Vice Rappr. Legale del Nucleo Operativo Valle Jato- Cell. xxx

FUNZIONE 4 :MATERIALI E MEZZI
Responsabile : Rosalia Iacona - Resp. Servizio Economato - Cell. xxx
Sostituto: Sandro Paviglianiti Uff. Economato Cell. xxx

FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA SCOLASTICA
Responsabile : Domenica Massimino - Resp. Servizio Scolastico - Cell. xxx
Sostituto: Campochiaro Giuseppe Uff. Scolastico Cell. xxx
FUNZIONE 6:CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE
Responsabile : Geom. Agata Varvarà - Resp. Servizio Lavori Pubblici - Cell. xxx
Sostituto: Geom. Maurizio Albinelli Resp. Servizio SUE cell. xxx

FUNZIONE 7:STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA
Responsabile:Com. Giuseppe Orobello - Resp. Staff di P.M. e Protezione Civile - Cell. xxx
Sostituto: Isp. Capo P.M. Vito Ales Cell. xxx
FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI
Responsabile: Geom. Pietro Mustacchia Resp. Servizio Patrimonio e informatizzazione Cell. xxx
Sostituto: Luigi Privitello - Cell. xxx

FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Responsabile: Ass. Sociale Calogera Spica - Resp. Ufficio Assistenza Sociale professionale - Cell. xxx
Sostituto: Finazzo Maria Uff. Servizi Sociali Cell. xxx

FUNZIONE 10: BENI CULTURALI
Responsabile: geom. Di Bella Giuseppe -Resp. Servizio Manutentivo - Cell. xxx
Sostituto: Istr. Tec. Rosa Maria Scalici Cell. xxx
- Di stabilire che ai suddetti soggetti competono i compiti e le mansioni previste dal Piano Comunale di
Emergenza e da tutti gli atti di previsione e pianificazione di protezione civile riguardanti il territorio del
Comune di San Giuseppe Jato; i sostituti ove individuati coadiuvano e collaborano il responsabile della
funzione.

Di dare atto che :
•

il C.O.C. potrà essere costituito dal Sindaco anche in composizione diversa, qualora le necessità
dellevento lo richiedano;

•

dalle presenti nomine non discendono direttamente emolumenti e/o indennità; il compenso derivante
dallesercizio delle suddette funzioni per il personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione
sarà stabilito sulla base degli atti conseguenti allo stato di emergenza;

•

in caso di convocazione urgente del C.O.C. il personale interessato, e tutto il personale comunale
eventualmente richiamato sul luogo di lavoro, rimane in servizio permanente fino a nuova successiva
disposizione;

•

il personale volontario sarà impiegato secondo le disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana;

•

leventuale indisponibilità ad assumere la funzione va comunicata per iscritto, con lettera motivata,
entro 10 giorni dalla notifica della presente;

•

Di dare atto che nessun onere aggiuntivo viene posto a carico del bilancio comunale,

- Di designare il Segretario Comunale pro-tempore quale Responsabile della struttura Segreteria e gestione
dati;
- Di designare il Responsabile del Servizio di protezione civile Com. Giuseppe Orobello quale Responsabile
della Sala Operativa;

Di procedere al rinnovo del Comitato Comunale di protezione Civile, con decorrenza immediata, e di
nominare I suoi componenti nelle sotto elencate persone:
Com. Giuseppe Orobello n. q. di resp. Staff P.M. e Protezione Civile;
Ing. Filippo Roppolo n. q. di Responsabile del Settore Tecnico;
Dott.ssa Elisa Di Simone n. q. di Resp. Servizi demografici e Responsabile Settore AA.GG.;
Sig.ra Maria Finazzo n. q. di Responsabile del Servizio affari Sociali;
Sig.ra Rosalia Iacona n. q. di Responsabile del Servizio Economato;
Sig. Calogero Turdo n. q. di Rappresentante del Volontariato;
Mar.llo Fabio Misuraca n. q. di Comandante della locale Stazione Carabinieri;
Sig. Nicola Canepa n. q. di Consulente del Sindaco ed esperto nelle problematiche di Protezione Civile del
territorio;
Dott.ssa Tranchina Maria n. q. di Resp. ASP 6 di Palermo Distretto n. 41 di Partinico;
Sigg.ri Salvatore Agostaro ed Enza Narboneto n. q. di rappresentanti del Consiglio Comunale di
Maggioranza;
Sigg.ri Romina Lupo e Rosaura Luna n. q. di Rappresentanti del Consiglio Comunale di minoranza;
La presente integra e sostituisce ogni altra Determinazione precedente;
- Di notificare ai soggetti interessati sopra individuati la presente determinazione;
- Di trasmettere copia della presente alla Prefettura U.T.G., al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ,
allIspettorato Dipartimentale delle Foreste, al Direttore Distretto Sanitario di Partinico, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Palermo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando
Forestale, Al Dirigente Scolastico , alla Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale.
- Di pubblicare la presente allAlbo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dellEnte per la sua

divulgazione.

Il Sindaco
F.to Rosario Agostaro

