Comune di Gradoli Piano Comunale di Protezione Civile

novembre 2016

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
A livello locale è previsto che ciascun Comune si doti di una organizzazione, determinabile
in maniera flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e
delle risorse umane e strumentali disponibili, ma che complessivamente assicuri
l’operatività delle strutture comunali all'interno della catena di Comando e Controllo che
di volta in volta è attivata per la gestione delle diverse tipologie di evento.

Il Sindaco
In riferimento alla organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile si ricorda
che, ai sensi della normativa vigente, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile
(oltre che autorità di pubblica sicurezza e di sanità), ed è quindi il primo responsabile della
risposta comunale all'emergenza.
In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi sono
diretti e coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall'evento; il Sindaco attua il
Piano Comunale o Intercomunale e garantisce le prime risposte operative all’emergenza,
avvalendosi di tutte le risorse disponibili, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al
Presidente della Regione.
Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a
disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al
Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli
del Sindaco. Per le funzioni e compiti di Protezione Civile del Sindaco si rimanda alla
normativa nazionale in materia.
Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in
situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera
struttura comunale e avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture
operative di protezione civile presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di
servizi.
A tal fine nel Piano viene individuata chiaramente la struttura di coordinamento che
supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di
allertamento. Tale struttura ha una configurazione iniziale anche minima - un presidio
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operativo organizzato nell’ambito del Centro Operativo Comunale - COC (di seguito
Centro Operativo) composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e pianificazione
- per poi assumere una composizione più articolata, che coinvolge, in funzione
dell’evoluzione dell’evento, anche enti e amministrazioni esterni al Comune, e è in grado di
far fronte alle diverse problematiche connesse all’emergenza attraverso la convocazione
delle diverse funzioni di supporto individuate nel piano.
In relazione alle necessità, emerse dallo studio e dalla conoscenza del territorio, il Comune si
è dotato della seguente struttura di protezione civile al fine di far fronte alle possibili criticità
che dovessero verificarsi.
Il Sindaco si avvale dei seguenti collaboratori, individuati all’interno dell’Amministrazione:
Ruolo e
Nominativo

Mobile

Fisso

Fax

380.8923906

0761.456082

0761.456052

Maurizio 333.1158344

0761.456703

0761.456052

0761.456062

0761.456052

Ceccarelli
Rosanna
Vigile

e-mail

Paioletti
Isidori Giorgio

393.5801794

Al fine di garantire una reperibilità h 24 per l’attivazione del sistema comunale di protezione civile,
questo piano prevede quanto segue:

Sindaco: Luigi Buzi
Tel 0761456082-0761456628
Cell 3357285954
E-mail: sindaco@comune.gradoli.vt.it

Per la ricezione delle comunicazioni e dei messaggi di segnalazione e per ogni altro avviso relativo
alla protezione civile, i riferimenti, attivi 24 h, sono i seguenti:
Reperibilità: Sindaco –Vice Sindaco
Fax:07613456052
Mail: sindaco@comune.gradoli.vt.it
PEC: comunedigradoli@legalmail.it
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Struttura comunale di protezione civile
In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa il Comune si avvale, per la gestione
delle fasi di emergenza e delle eventuali criticità, di una struttura di comando e controllo così
costituita:
1. Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
2. Presidio Operativo;
C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare
interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne
all’Amministrazione Comunale. Si organizza in aree di competenza come previsto dal
metodo Augustus, ogni area è diretta da un Funzionario nominato, con atto formale, dal
Sindaco del Comune, il quale può assumere direttamente la direzione del C.O.C. o nominare
un delegato a tale scopo.
Conformazione del COC in funzione della tipologia di Comune

Comuni con
meno di
5.000
abitanti

Assistenza alla popolazione

Telecomunicazioni

Strutture operative locali, viabilità

Censimento danni a persone e cose

Servizi essenziali

Materiali e mezzi

Volontariato

Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Tecnica e pianificazione

Amministrativa e coordinamento delle funzioni

Un unico Responsabile può assumere la responsabilità di una o più funzioni di supporto a
seconda della dimensione del Comune o dell'insieme dei Comuni che costituiscono l'ambito
di pianificazione e dalle risorse possedute. Di seguito è rappresentato lo schema di
ripartizione delle funzioni per comuni con popolazione < 5.000 abitanti.

Sindaco
Ref. Servizi Tecnici
Ref. Volontariato
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Referenti del COC

Funzione di supporto 1
(Tecnica e pianificazione)

Funzione di supporto 2
(Sanità, assistenza sociale e
veterinaria)

Referente

Agostini Massimo

Qualifica

Tecnico Comunale

Telefono

0761.456082 – 456628

Cellulare

333.1948894

E-mail

ufficiotecnicogradoli@gmail.com

Referente

Bussa Stefano

Qualifica
Telefono
Cellulare

360723706

E-mail

Funzione di supporto 3
(Volontariato)

Funzione di supporto 4
(Materiali e mezzi)

Funzione di supporto 5
(Servizi essenziali)

Referente

Maurizio Paioletti

Qualifica

Vigile Urbano

Telefono

0761456082-0761456628

Cellulare

3331158344

E-mail

vigiligradoli@gmail.com

Referente

Maurizio Paioletti

Qualifica

Vigile Urbano

Telefono

0761456082-0761456628

Cellulare

3331158344

E-mail

vigiligradoli@gmail.com

Referente

Agostini Massimo

Qualifica

Tecnico Comunale

Telefono

0761.456082 – 456628

Cellulare

333.1948894

E-mail

ufficiotecnicogradoli@gmail.com
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Funzione di supporto 6
(Censimento danni a persone
e cose)

Funzione di supporto 7
(Strutture operative locali,
viabilità)

Funzione di supporto 8
(Telecomunicazioni)

Funzione di supporto 9
(Assistenza alla popolazione)
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Referente

Agostini Massimo

Qualifica

Tecnico Comunale

Telefono

0761.456082 – 456628

Cellulare

333.1948894

E-mail

ufficiotecnicogradoli@gmail.com

Referente

Agostini Massimo

Qualifica

Tecnico Comunale

Telefono

0761.456082 – 456628

Cellulare

333.1948894

E-mail

ufficiotecnicogradoli@gmail.com

Referente

Agostini Massimo

Qualifica

Tecnico Comunale

Telefono

0761.456082 – 456628

Cellulare

333.1948894

E-mail

ufficiotecnicogradoli@gmail.com

Referente

Maurizio Paioletti

Qualifica

Vigile Urbano

Telefono

0761456082-0761456628

Cellulare

3331158344

E-mail

vigiligradoli@gmail.com
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Presidio Operativo

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva,
presso il Centro Operativo un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di
valutazione e pianificazione per garantire un rapporto costante con la Regione e la
Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture
deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del
volontariato locale.
Il presidio operativo è costituito da almeno una unità di personale in servizio
h24, responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione o suo delegato, con
una dotazione minima di un telefono fisso, un cellulare, un fax e un computer.
Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie
di intervento, il Sindaco provvede a riunire presso il Centro Operativo i referenti delle
strutture che operano sul territorio.

Referenti del Presidio Operativo

Nominativo

Ruolo

Tel.

Buzi Luigi

Sindaco

335.7285954

Agostini Massimo

Tecnico Comunale

333.1948894

Paioletti Maurizio

Vigile Urbano

333.1158344

Antonuzzi Leonardo

Operaio

347.3093325

Anselmi Fosco

Operaio

328.3261658
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Localizzazione del Centro Operativo Comunale, Presidio Operativo e Centro
Intercomunale

Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)

Indirizzo sede

Piazza Luigi Palombini 2

Telefono

0761456082-0761456628

Fax

0761456052

E-mail

comunedigradoli@legalmail.it

Referente

Presidio Operativo
Comunale
(in configurazione minima
coincide con il Responsabile
della Funzione di supporto 1Tecnica e pianificazione)

Nominativo

Maurizio Paioletti

Qualifica

Dipendente Comunale

Cellulare

3331158344

Indirizzo sede

Piazza Luigi Palombini 2

Telefono

0761456082-0761456628

Fax

0761456052

E-mail

comunedigradoli@legalmail.it

Referente

Nominativo

Maurizio Paioletti

Qualifica

Dipendente Comunale

Cellulare

3331158344

Indirizzo sede
Telefono
Centro Operativo
Intercomunale

Fax
E-mail

(se presente)

Nominativo
Referente

Qualifica
Cellulare
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Localizzazione del Centro Operativo Comunale, Presidio Operativo e Centro
Intercomunale (in caso di evento sismico)

Indirizzo sede

Località Cavarella

Telefono
Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
In caso di evento sismico

Fax
E-mail

Referente

Indirizzo sede
Presidio Operativo
Comunale
In caso di evento sismico

Telefono

(in configurazione minima
coincide con il Responsabile
della Funzione di supporto 1Tecnica e pianificazione)

E-mail

vigiligradoli@gmail.com
Nominativo

Paoletti Maurizio

Qualifica

Comandante Vigili Urbani

Cellulare

333 1158344

Località Cavarella

Fax

Referente

vigiligradoli@gmail.com
Nominativo

Paoletti Maurizio

Qualifica

Comandante Vigili Urbani

Cellulare

333 1158344

Indirizzo sede
Telefono
Centro Operativo
Intercomunale
In caso di evento sismico

Fax
E-mail
Nominativo
Referente

Qualifica
Cellulare
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