
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 833

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 831 DEL 21-04-2021

Oggetto: COSTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE ( C.O.C. ) - ISTITUZIONE DELLE UNITA' TECNICHE MOBILI
COMUNALI ( UTMC )

PREMESSO

che al Comune competono:
la predisposizione ed il periodico aggiornamento del Piano Comunale di

Protezione Civile nonché la cura, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali, della sua attuazione;
l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi di

cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.lgs. 1/2018;
l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla

pianificazione di emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in
caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
l'organizzazione degli uffici comunali e la predisposizione delle procedure

amministrative funzionali all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari ad assicurare prontezza di risposta in occasione degli eventi di
cui all'articolo 7 del D.lgs. 1/2018 e, al verificarsi degli stessi l'attivazione
e la direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l’emergenza;
la vigilanza sulla funzionalità delle strutture locali di protezione civile

come previste dagli strumenti di pianificazione;



la regolamentazione del volontariato di protezione civile a livello

comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.lgs. 1/2018, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali;
la disciplina della modalità di impiego del personale da mobilitare in

occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a
supporto delle Amministrazioni locali interessate;

CONSIDERATO

che, essendo il Comune di Cutro in atto sprovvisto di un Servizio di

Protezione Civile, se ne rende necessaria l’istituzione con la contestuale
individuazione del personale chiamato a farne parte ed a renderlo
operativo;
che, per quanto riguarda il Centro Operativo Comunale -C.O.C.-, si rende

necessario determinarne la composizione ed il modus operandi anche
attraverso l’individuazione di un referente per ciascuna delle funzioni che
in seno allo stesso possono/devono attivarsi in situazioni di emergenza, in
conformità alla direttiva al riguardo dettate dal Dipartimento nazionale di
Protezione Civile;
che, infine, in ottemperanza alla direttiva approvata dalla Regione

Calabria con Deliberazione n. 535/2017, occorre istituire, tenuto conto del
personale dipendente all’uopo utilizzabile e dei veicoli in dotazione
all’Ente, le Unità Tecniche Mobili Comunali (UTMC), addette alle attività
di presidio e monitoraggio delle aree del territorio comunale esposte a
rischio in occasione di eventi calamitosi.

VISTI

il D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomie locali ed in

particolare l’art. 15;
il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice di Protezione Civile” ed in

particolare gli artt. 6 e 12;
il D.M. 28.05.1993 d’attuazione del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 (art.1);

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (art. 108);

la Direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della

Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio;
la Deliberazione della n. 472 del 24/07/2007;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 261/2010.

la Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 26.09.2014 di approvazione

del “Piano Comunale di Protezione Civile” del Comune di Cutro;
la Deliberazione n.535 del 15.11.2017 della Regione Calabria recante:

Approvazione ed adozione della direttiva “Sistema di allertamento
regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria”;
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Resa la preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali del
personale.

DECRETA

È istituito, incardinato nell’Area tecnica dell’Ente e diretto dal

Responsabile della stessa Area, che in atto si identifica nell’Arch. Luigi
BENINCASA, il Servizio Comunale di Protezione Civile, del quale sono
chiamati fare parte, per lo svolgimento delle mansioni proprie delle
qualifiche rispettivamente rivestite, in aggiunta a quelle già
ordinariamente svolte negli uffici di appartenenza:
Arch. Giuseppe STIRPARO;1)
Geom. Angelo MANNA;2)
Sig.ra Marianna DRAGONE.3)
Competono al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile:
a) l’organizzazione di un servizio di reperibilità H24 assicurato da squadre
di maestranze comunali in grado di far fronte con immediatezza, se
attivate, ad eventuali emergenze anche impreviste, avvicendandosi tra loro
secondo turnazioni prestabilite;
b) la revisione e l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile e delle eventuali pianificazioni ad esso collegate;
c) la direzione ed il coordinamento del COC, ove a ciò delegato dal
Sindaco.

Il Centro Operativo Comunale -C.O.C.-, ogni qual volta convocato su

disposizione del Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, è
diretto e coordinato dallo stesso Sindaco o per sua delega dal
Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile e, in conformità
alla Direttiva 11 maggio 1997 del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, è strutturato in modo da assicurare lo svolgimento, ove necessario
delle funzioni di supporto di seguito indicate, i cui referenti sono
individuati nei nominativi dei dipendenti comunali a fianco di ciascuna di
esse riportati:

FUNZIONI DI
SUPPORTO

REFERENTI ATTIVITA’

1 TECNICA E DI
PIANIFICAZIONE

STIRPARO
GIUSEPPE

mantiene contatti con gli
Organi scientifici e tecnici
preposti all’analisi
conoscitiva dei rischi presenti
sul territorio ed alla
valutazione dei dati forniti
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dalle reti di monitoraggio,
svolgendo attività ricognitive.

2 SANITA’ ASSISTENZA
SOCIALE E
VETERINARIA

LECCE
GIUSEPPINA

gestisce le problematiche
relative agli aspetti
socio-sanitari dell'emergenza,
mantiene contatti con i
responsabili della sanità
locale e con le organizzazioni
di volontariato operanti
sanitario.

3 VOLONTARIATO PERRI
SALVATORE

mantiene contatti con le
organizzazioni di volontariato
presenti sul territorio ed
assegna loro i compiti da
svolgere in relazione alla
tipologia del rischio da
affrontare, alle competenze
vantate ed ai mezzi di cui
dispongono.

4 MATERIALI E MEZZI LUCENTE
ALFREDO

detiene ed aggiorna
costantemente il database
delle risorse disponibili dei
mezzi e dei materiali presenti
su territorio comunale, ed
utilizzabili in situazioni di
emergenza con l’indicazione
per ogni risorsa delle quantità
disponibili nonché delle
modalità e dei tempi di
movimentazione.

5 SERVIZI ESSENZIALE
ED ATTIVITA’
SCOLASTICHE

FIOLA’
ROSANNA

mantiene contatti con i
responsabili di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio
comunale e delle istituzioni
scolastiche, al fine di
assicurane la continuità
ovvero il rispristino in tempi
rapidi in situazioni di
emergenza.

6 CENSIMENTO DANNI
A PERSONE E COSE

CIAMPA’
GAETANO

ricognisce i danni prodotti
dagli eventi calamitosi per
l’esatta determinazione degli
interventi che si rendono
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necessari con l’apporto
oltreché del personale tecnico
del comune anche, laddove
occorra di Enti ed Uffici terzi
da coinvolgere anche per le
verifiche di stabilità di
eventuali edifici danneggiati.

7 STRUTTURE
OPERATIVE E LOCALI

TEDESCO
SERGIO

mantiene contatti con tutte le
componenti istituzionalmente
preposte, ovvero mobilitabili,
ai servizi di mobilità onde
inibire la circolazione
veicolare nelle zone a rischio
e veicolare verso di esse i
soccorsi ed i rifornimenti,
assicurandone la celerità.

8
TELECOMUNICAZIONI

SESTITO
PAOLO

di concerto con i responsabili
territoriali degli Organismi
competenti nonché con le
Organizzazioni
radioamatoriali, concorre alla
predisposizione di sistemi di
comunicazione non
vulnerabili.

9 ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

MANNA
ANGELO

Coadiuva il Personale addetto
alle aree di attesa e ricovero
della popolazione nonché di
ammassamento dei
soccorritori e risorse e
mantiene un quadro
aggiornato delle disponibilità
di alloggi di emergenza su
territorio comunale.

In caso di attivazione del COC i referenti delle funzioni per le quali sui
rende necessaria l’attivazione sono tenuti a convenire nel più breve tempo
possibile presso la sede del Servizio comunale di Protezione Civile ubicata nel
Municipio di piazza del Popolo.

Tenendo conto della dotazione di automezzi e della disponibilità di

personale sulle quali il Comune può contare in ottemperanza alla Direttiva
approvata dalla Regione Calabria con Deliberazione n. 535/2017, sono
istituite le seguenti Unità Tecniche Mobili Comunali (UTCM), deputate al
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monitoraggio e la presidio delle aree del territorio comunale più esposte a
rischio in relazione alla tipologia e all’intensità degli eventi calamitosi in
corso:

U.T.M.C. n. 1

COMPOSIZIONE RECAPITI TELEFONICI
TEDESCO Sergio Comandante P.M. 3392156880
STRIRPARO Giuseppe addetto Area

tecnica
3474577234

VEICOLO IN DOTAZIONE
NISSAN QASHQAI

U.T.M.C. n. 2

COMPOSIZIONE RECAPITI TELEFONICI
MARTINO Giuseppe Vigile P.M. 3881673033
MANNA Angelo addetto Area tecnica 3381189669
VEICOLO IN DOTAZIONE

PANDA

DISPONE

che la presente Ordinanza, da pubblicarsi all’Albo e sul Sito istituzionale
dell’Ente, sia notificata al Segretario Generale dell’Ente, ai Responsabili di Area
ed a tutti i dipendenti interessati nonché comunicata all’U.T.G. Prefettura di
Crotone, alla Regione Calabria, Ufficio di Presidenza e U.O. Protezione Civile,
ed alla Provincia di Crotone.

La Commissione Straordinaria
( Mannino – Bonfissuto – Consolo )
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 21-04-2021    al 06-05-2021.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 21-04-2021 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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