
                         

COMUNE DI POTENZA
U.D. POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

U.O  PROTEZIONE CIVILE

Registro Provv.ti del Sindaco n. 78 Potenza lì, 28 maggio 2019      

Oggetto: Istituzione del C.O.C.

IL SINDACO

VISTA la legge n° 225/1992 ed il decreto-legge n° 343/2001, convertito con modificazioni, dalla

legge  n°  401/2001,  delineano  il  quadro  normativo  di  riferimento  del  “Servizio  Nazionale  di

Protezione Civile”,  istituito  per l’assolvimento dei compiti  di  tutela  dell’integrità  della  vita,  dei

beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità,

catastrofi ed altri eventi che determinano situazioni di rischio;

VISTO il decreto legislativo n° 112/1998, con il quale le amministrazioni dello Stato, le regioni, le

province, i comuni e le comunità montane, gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con

finalità  di  protezione  civile,  ogni  altra  istituzione  ed  organizzazione  anche  privata,  nonché  i

cittadini, i gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e collegi professionali né provvedono

all’attuazione;

VISTO l’  art.  108,  comma 1,  lettera  c,  del  decreto  legislativo  n°  112/1998,  che  attribuisce  ai

comuni, nell’ambito territoriale ed in quello intercomunale, funzioni analoghe a quelle conferite alle

amministrazioni provinciali, nonché l’ulteriore compito afferente all’attivazione dei primi soccorsi

necessari a fronteggiare l’emergenza;

VISTO il vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera comunale n° 18 del

8/3/2006 e ss.mm. e il Regolamento Comunale di Protezione Civile;

VISTO  il  decreto  Sindacale   n.131  del  28.12.2018  R.PAPA.  05444/20148  di  costituzione  del

C.O.C. e di nomina dei Responsabili delle Funzioni di supporto;

ATTESO che in occasione della Manifestazione Culturale “Parata dei Turchi – Edizione 2019”  e

considerato l’enorme afflusso di persone che possono comportare grave rischio per la pubblica e

privata incolumità, è da considerarsi un evento di grande impatto sociale (“Rischio Sociale” -3.4.1

Manifestazioni di Massa – Modello di Intervento del Piano di Protezione Civile),che interesserà il

centro storico cittadino e strade dei quartieri a sud-ovest, nella giornata del 29 maggio c.a.;



DISPONE

Di costituire il Centro Operativo Comunale  (C.O.C.) presso la sede della Protezione Civile  del

Mobility Center di Via Nazario Sauro – U.O Protezione Civile, dalle ore 15.00 sino al ritorno della

situazione ordinaria, così composto:

 Ten.  Dora  Lottino  su  delega  Dirigente  U.D.  dott.ssa  Anna  Bellobuono  /  Resp.le
U.O.Protezione Civile, geom. Giuseppe Brindisi;– Coordinatore;

 Dirigente U.D. Mobilità e Viabilità;
 Comandante della Polizia Locale/delegato;
 Addetto Stampa;
 Responsabili delle Funzioni di Supporto n. 1/3/2/4/7/8.

Funzione n° 1)Tecnica di Pianificazione; 
                         Ten. Dora Lottino su delega Dirigente U.D,  / Resp.le U.O..Protezione Civile,
                         geom. Giuseppe Brindisi;
Funzione n° 3)Volontariato; 

 Resp.le  U.O..Protezione Civile, geom. Giuseppe Brindisi;
Funzione n° 2) Sanità, assistenza sociale e veterinaria; 
                        Ass.ni di P.C. Confraternita di Mericordia - Corpo Soccorso Emergency;
Funzione n° 4) Materiali e Mezzi;

              Dirigente U.D. Mobilità e Viabilità Arch. Giancarlo Grano;

Funzione n° 7) Strutture operative e viabilità; 
                         Ten. Dora Lottino su delega Dirigente U.D, / Ten. Michele                                         
                         Bollettino;
Funzione n° 8) Telecomunicazioni; 

Resp.le  U.O.Protezione Civile, geom.Giuseppe Brindisi / Dott. Giuseppe Di   
                       Giuseppe A.N.P.S. “Aquile Cremisi Potenza”;

 di  nominare  Responsabile  della  Sala  Operativa,  Ten.  Dora  Lottino  su  delega
Dirigente U.D,  / Resp.le  U.O..Protezione Civile, geom. Giuseppe Brindisi;

 di  nominare  Responsabile  delle  Informazioni  istituzionali (Ufficio  Stampa),  il
Dirigente Affari Generali e Istituzionali, dott.ssa Carmela Gerardi/ dott.ssa Antonietta
Fabrizio/ Addetto Stampa Marco Fasulo;

I  dirigenti  interessati  saranno  tenuti  a  fornire  al  Coordinatore  ogni  utile  informazione  e

collaborazione, assicurando la piena disponibilità.

Al fine di garantire interventi urgenti atti a fronteggiare ogni situazione di emergenza le Squadre

di Pronto Intervento e le squadre di Manutenzione delle Unità di Direzione interessate, opereranno

in stretto raccordo con il Centro Operativo Comunale.

          
Il Sindaco

     Ing. Dario De Luca
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