Città di Recanati

Prot.

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Dichiarazione di
“Stato di Allarme” a seguito di eccezionale evento atmosferico.
IL SINDACO
Visto l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, aggiornato con le modifiche
ed integrazioni introdotti in ultimo con l’art. 15 della legge del 12 luglio 2012, N°
100;
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;
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 all’emergenza, l’attivazione di un Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti
che operano nel contesto locale;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile, con l’individuazione dei vari
responsabili delle funzioni di supporto al Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
DECRETA
-l’immediata costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Recanati, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in
relazione alla diramata dichiarazione di criticità per rischio idrogeologico;
-Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo Comunale sito in piazza
G. Leopardi, 26;
-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:
attivazione coc
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1) Funzione Tecnico Scientifica e di Pianificazione:
Referente: Dott. Arch. Maurizio Paduano
2) Funzione Volontariato:
Referente: Stefania Grassetti
3) Funzioni Materiali e mezzi:
Referente: Geom. Marco Magnaterra
4) Funzione Trasporti, circolazione e viabilità:
Referente: Capitano Danilo Doria;
5) Funzione Segreteria COC – Mass Media ed Informazione
Referente: D.ssa Lucia Bartomeoli;
6) Funzione Censimento danni
Referente: Ing. Cristiana Manzotti;
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 o attraverso l’Ufficio di
Comunale di Protezione Civile di cui è referente il Responsabile, Dott. Arch.
Maurizio Paduano ed all’occorrenza coadiuvato da ulteriore personale ove ritenuto
necessario.
Le attività predette verranno condotte nei locali degli Uffici Comunali, 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.
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, Responsabili di Aree compresi.
L’attivazione del C.O.C. di cui al presente Decreto, nell’immediato, viene
comunicata:
-A cura dello scrivente Sindaco, a tutti i singoli componenti del C.O.C.;
-A cura del Responsabile del locale Ufficio di Protezione Civile, alla Sala Operativa
Provinciale e a quella Regionale;
DISPONE
Che a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa venga successivamente
trasmessa a:
- Singoli Componenti del C.O.C.;
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
- S.E. Il Prefetto di Macerata (PEC protcivile.prefmc@pec.interno.it);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
- Alla Stazione dei Carabinieri di Recanati.
Recanati, 05/06/2016
Il Sindaco
Francesco Fiordomo
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