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ORDINANZA N. 26/16

Oggetto:  Attivazione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  del  Comune  di  San
Venanzo a seguito del sisma del 30 ottobre 2016 e dello sciame sismico in atto.

IL SINDACO

Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 108, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n.
401;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Valutati gli eventi sismici in essere nel territorio del Comune, protrattisi fino al 30 ottobre 2016;
Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a
garantire  la  tutela  degli  interessi  fondamentali  della  popolazione,  con  particolare  riferimento
all’integrità  della  vita  e  alla  salubrità  dell’ambiente,  il  tutto  anche  a  seguito  delle  intervenute
numerose segnalazioni da parte dei cittadini;
Attestata la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per
garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del
Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;
Considerato quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile,

ORDINA

di  attivare dalla  data  odierna  il  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.),  al  fine  di  assicurare,
nell’ambito del territorio del Comune di San Venanzo, la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione. In relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C. ha
sede presso il Palazzo Municipale;
di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare
quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:

Funzioni di supporto/ruolo Nominativo Recapiti

Sindaco Sig. Marsilio Marinelli omissis

Coordinatore del C.O.C. Geom. Stefano Mortaro omissis

Referente segreteria di 
coordinamento

Geom. Enrico Taticchi omissis

Tecnico di valutazione e 
censimento dei danni

Geom. Stefano Mortaro omissis
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Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria

Dott. Samuele Marchesini omissis

Volontariato Sig. Fausto Vescovo omissis

Materiali e mezzi Geom. Stefano Mortaro omissis

Servizi essenziali Geom. Stefano Mortaro omissis

Strutture operative locali e viabilità Geom. Stefano Mortaro omissis

Telecomunicazioni Geom. Enrico Taticchi omissis

Attività scolastiche Sig.ra Ornella Mariani omissis

Assistenza alla popolazione Geom. Stefano Mortaro omissis

Amministrativa e finanziaria Dott. Roberto Tonelli omissis

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti,
nonché i  contatti  con gli  organi  istituzionali  interessati,  faranno capo al  SINDACO attraverso  il
coordinatore del C.O.C., coadiuvato dalla segreteria di coordinamento. Le attività predette verranno
condotte nei locali dell’edificio posto in San Venanzo, allo scopo di creare le condizioni operative
adeguate  sul  piano  funzionale  e  logistico,  più  rispondenti  alle  esigenze  manifestate,  in  quanto
opportunamente  dotati  delle  attrezzature  e  degli  strumenti  informatici  adeguati  e  numericamente
necessari, fermo restando che prima di attivare l’intera struttura si dovrà procedere, se necessario, ad
opportune verifiche di sicurezza.
Le  singole  funzioni,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  si  attiveranno  con  il  coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di volontariato,
informando opportunamente e così come previsto dalle procedure del piano comunale di protezione
civile, il Capo dell’Amministrazione per il tramite del Coordinatore del C.O.C.
Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza,
saranno  dotate  di  personale  per  il  loro  regolare  funzionamento,  così  come  previsto  dal  piano
comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di ulteriori risorse
umane  da  ricercare  tra  il  personale  comunale  tutto,  dirigenti  compresi,  o  tra  personale  esterno
appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio nazionale della protezione civile
(art. 6 e 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225). 

Il Sindaco          

F.to Marsilio Marinelli


