
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – 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 ed aziende esterne all’Amministrazione Comunale. 
Il Centro è organizzato in “ funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l’azione
congiunta  e  coordinata  di  soggetti  diversi,  come  previsto  dal  “Metodo  Augustus”  e  dal  “Manuale
Operativo”.

In “tempo di pace” è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le iniziative
necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza del Centro Operativo in situazione di emergenza, anche
attraverso la definizione di specifici “piani di settore”.
Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto nel centro operativo comunale si raggiungono due distinti
obiettivi :

1) si individuano vari referenti delle funzioni in emergenza;
2) si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi referenti in

“tempo di pace”.
Tramite  l’attività  dei  referenti  delle  funzioni  di  supporto si  avrà  quindi  la  possibilità  di  tenere sempre
efficiente il piano di emergenza che vede per ogni funzione un unico responsabile sia in emergenza sia in
situazione ordinaria.  
Questo consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo esperti che già si conoscono e lavorano al piano
e, quindi, di raggiungere una migliore omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative, altrimenti
diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.

In caso di emergenza al Centro Operativo Comunale spetta:
 la valutazione delle esigenze in relazione all’evolversi della situazione;
 il coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza, sulla base delle procedure previste dal

Piano Comunale di Protezione Civile per ogni singola ipotesi di rischio;
 l’inoltro di richieste di aiuti ad altri Enti e Organi.

Il  C.O.C.  deve  inoltre  coordinare  tutte  le  comunicazioni  con  la  Prefettura  –  U.T.G.,  la  Sala  Operativa
Regionale  e  con  gli  altri  organi  sovracomunali  (C.O.M.,  Provincia,  ecc.),  nonché  occuparsi
dell’organizzazione ed attuazione dell’attività informativa generale e specifica, anche con la stampa. 
Di  seguito  vengono  elencate  le  funzioni  di  supporto  che  è  necessario  attivare  per  le  la  gestione  di
emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, tra parentesi, i
soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in emergenza.
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  COORDINATORE DEL C.O.C.   :   Arch. GIUSEPPE CASO                
  responsabile del Settore Urbanistica e Demanio – Servizio Protezione Civile e Sicurezza Tecnica        
                                                                                                
  TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE  –  FUNZIONE  1
   (tecnici comunali , tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione) 

Responsabile : arch. GIUSEPPE CASO -  Responsabile Settore “Urbanistica e Demanio”
                            e/o in sua assenza il tecnico delegato: p.i. Nicola Carrano
Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo svolgimento
di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già in fase di attenzione.
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura, mantenendo con esse un collegamento
costante, ne dà informazione alla altre funzioni e garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare
l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel piano di emergenza.
Raccorda  l’attività  delle  diverse  componenti  tecniche  al  fine  di  seguire  costantemente  l’evoluzione
dell’evento,  provvedendo  ad  aggiornare  gli  scenari  di  rischio  previsti  dal  piano  di  emergenza,  con
particolare riferimento agli elementi a rischio.
Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree esposte
a rischio e la delimitazione del perimetro.
Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici.
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.

   SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA  –  FUNZIONE  2
   (A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione) 

Responsabile :  dott. WALTER DI FILIPPO – medico A.S.L.
                             e/o  in sua assenza altro medico del Servizio 118 individuato dall’A.S.L.
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle  strutture sanitarie a rischio e
verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento.
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF).
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione e
nelle aree di attesa e di accoglienza.
Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.
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   VOLONTARIATO  –  FUNZIONE  3
    (Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato) 

Responsabile :  sig. ANTONIO ACUNTO –  Responsabile Associazione Millennium P.A.  
                             Presidio Locale di Protezione Civile        
                             e/o  in sua assenza il delegato Associazione Millennium P.A.: sig. Andrea Apicella
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità
specifiche e ne monitora la dislocazione.
Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato.
Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le
attività di informazione e di assistenza alla popolazione.

    MATERIALI E MEZZI  –  FUNZIONE  4
    (aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e  Regione) 

Responsabile : ing. PIETRO FICO - Responsabile Settore “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici”
                           e/o in sua assenza il delegato: sig. Salvatore Avitabile
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale, enti
locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio.
Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private.
Mette disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.

   SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA  –  FUNZIONE  5
   (aziende municipalizzate e società per l’erogazione di acqua, gas, energia) 

Responsabile : ing. PIETRO FICO - Responsabile Settore “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici”
                            e/o in sua assenza tecnico delegato: sig. Salvatore Avitabile
Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi.
Aggiorna costantemente la  situazione circa  l’efficienza  delle  reti  di  distribuzione al  fine  di  garantire  la
continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.
Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.

   CENSIMENTO DEI DANNI A PERSONE E/O A COSE   –  FUNZIONE  6
   (tecnici comunali , tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione) 

Responsabile : arch. GIUSEPPE CASO -  Responsabile Settore “Urbanistica e Demanio”
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                             e/o in sua assenza il tecnico delegato: p.i. Nicola Carrano  
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
zootecnica, fotografando la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso al fine di stabilire gli
interventi di emergenza.
Predispone e coordina l’impiego di squadre miste di tecnici di vari enti(tecnici del Genio Civile regionale,
tecnici esperti del settore sanitario, industriale e commerciale), per le verifiche speditive di stabilità che
dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

    STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’  –  FUNZIONE  7
    (Forze dell’ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco) 

Responsabile :  dott.ssa AGNESE MARTINGANO –  Comandante Polizia Municipale
                             e/o  in sua assenza il delegato: sig. Antonio Acunto
Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di
informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone, dislocazione ed interventi.
Verifica il piano della viabilità con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello scenario.
Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il  deflusso in
sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza in coordinamento
con altre funzioni.

    TELECOMUNICAZIONI  –  FUNZIONE  8
    (Polizia Municipale, enti gestori di reti di telecomunicazioni, radioamatori) 

Responsabile :  dott.ssa AGNESE MARTINGANO –  Comandante Polizia Municipale
                              e/o  in sua assenza il delegato: sig. Antonio Acunto
Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza tra
gli operatori e le strutture di coordinamento.
Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione.
Mette  a  disposizione  la  rete  dei  radioamatori  per  assicurare  la  comunicazione  radio  sul  territorio
interessato.

    ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE,     MASS - MEDIA,  INFORMAZIONE   –    FUNZIONE  9
    (Uffici comunali, Provincia e Regione) 

Responsabile :  dott. FRANCESCO DE RISO – Consigliere Comunale
                             e/o  in sua assenza: Assessore alla Protezione Civile dott.ssa Antonietta Amatruda 
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Aggiorna in tempo reale il  censimento della  popolazione presente nelle  aree a rischio,  con particolare
riferimento ai soggetti vulnerabili.
Raccorda  le  attività  con  le  funzioni  volontariato  e  strutture  operative  per  l’attuazione  del  piano  di
evacuazione.
Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i  centri  e le aree di accoglienza individuate nel  piano e
provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata.

Ciascuna  funzione,  per  il  proprio  ambito  di  competenze,  valuta  l’esigenza  di  richiedere  supporto  a
Prefettura – U.T.G. e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. 
Le funzioni di supporto, possono essere accorpate, ridotte o implementate secondo le necessità operative
connesse alla gestione dell’emergenza e sulla base delle caratteristiche e disponibilità del comune. 

Si ritiene, tuttavia, che per garantire il funzionamento del  Centro Operativo in una qualsiasi situazione di
emergenza è almeno necessario l’attivazione delle seguenti funzioni:

 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 VOLONTARIATO
 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’

            Il C.O.C. ha sede nel Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio nella Sala Giunta.
            Sede secondaria del C.O.C. in caso di inagibilità della sede principale, è l’edificio 
            della ex scuola elementare della frazione Lone, in via Carramone n. 24. 

La sede municipale è fornita di :
 Cartografie e mappe del territorio comunale in scala adeguata;
 Computer e stampante;
 Linea telefonica e fax;
 Apparecchiature radio in dotazione al Comando di Polizia Locale e la servizio di protezione civile.
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Elenco nominale e recapiti telefonici dei responsabili delle funzioni di supporto 
L’elenco viene aggiornato ad ogni variazione dei responsabili.

1.  Comandante della Polizia Municipale – dott.ssa Agnese Martingano : 089.8736210/3388553996;
 Il delegato sig. Antonio Acunto : 338.2152163

2.  Responsabile Settore “Urbanistica e Demanio” –  arch. Giuseppe Caso 089.8736208/3666802883;
 Il delegato Perito Industriale Nicola Carrano : 0892142535 / 3899344334

3.  Responsabile Settore “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici”  –  ing. Pietro Fico 089.8736220 / 
3382671798;

 Il delegato  sig. Salvatore Avitabile: 333.7106121

4.  Medico del servizio 118 –  dott. Walter Di Filippo  081.9212510 / 3927858980;

5.  Associazione Millenium responsabile sig. Antonio Acunto 089.831834 /3346893442;
 Il delegato sig. Andrea Apicella: 320.8086685

6.  Il Consigliere Comunale dott. Francesco De Riso : 3392393196
 Assessore alla Protezione Civile: dott.ssa Antonietta Amatruda : 3471002602
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