
     

 
CITTÀ DI POTENZA  

Provv. N°  355   del   27/10/2014  - Registro dei Provvedimenti del Sindaco 

 

COSTITUZIONE TEMPORANEA C.O.C. 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la legge n° 225/1992 come modificata dalla legge n° 100/2012, 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; 

 

VISTA la legge n° 401/2001; 

 

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

8/3/2006; 

 

VISTO l’art. 9 del Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

 

CONSIDERATO che: 

 occorre provvedere, nel quadro della pianificazione di Protezione Civile Comunale, a 

disciplinare le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze; 

 il Comune di Potenza è dotato di un Unità Operativa di Protezione Civile; 

 si rende necessario costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organismo 

straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza, organizzato secondo le Funzioni 

di Supporto indicate dal Metodo Augustus; 

 

ATTESO che: 

 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è convocato dal Sindaco o dall’assessore alla 

Protezione Civile; 

 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è presieduto dal Sindaco o dall’assessore alla 

Protezione Civile ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto, dai dirigenti 

comunali, dal responsabile di sala operativa, dall’addetto stampa; 

 in occasione della Commemorazione dei defunti e visto l’eccezionale afflusso di persone 

che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, è da considerarsi 

un evento di grande impatto, che si svolgerà presso il cimitero cittadino nelle giornate dell’1 

e 2 novembre. 

 



DISPONE 

 

di costituire temporaneamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede della 

Protezione Civile di via Nazario Sauro nelle giornate dell’ 1 e 2 /11/2014 dalle ore 8,30 alle ore 

18.30 così composto: 

 

 Dirigente U.D. di Protezione Civile – Coordinatore; 

dott. Salvatore Monserrati 

 Dirigente U.D. Mobilità; 

ing. Rocco Robilotta 

 Comandante Polizia Municipale; 

dott. Salvatore Monserrati 

 Disaster Manager; 

geom. Luigi Cecere 

 Addetto Stampa; 

dott. Loredana Costanza 

 Responsabili delle Funzioni di Supporto: 

Funzione 1 – Tecnica e di Pianificazione (U.O. Protezione Civile) 

Funzione 2 – Sanità- (Croce Rossa Italiana) 

Funzione 3 – Volontariato (Associazioni) 

Funzione 7 – Viabilità (U.D. Mobilità, Polizia Locale) 

Funzione 8 – Telecomunicazioni (A.R.I.) 

 

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

collaborazione, assicurando la piena disponibilità. 

 

 

        
 

 


