
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio TUA - Amministrazione

Decreto n. 14 del 17/12/2018

Oggetto: Nomina dei componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione Civile. 
Revoca del precedente Decreto Sindacale n. 18 del 30.11.2017 ed approvazione nuova 
composizione C.O.C.

IL SINDACO

Premesso:

 - che in attuazione della Legge 16 Marzo 2017, n. 30, “Delega al Governo per il riordino delle 
disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”, è stato emanato 
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “codice della Protezione Civile”;

 - che l’art. 1 del sopraccitato decreto legislativo contiene la definizione e le finalità del Servizio 
nazionale della protezione civile;

 - che l’art. 2 del succitato decreto legislativo recita: “Sono attività di protezione civile quelle 
volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al  
loro superamento”;

 -  che  l’art.  3  comma 1  lettera  c)  del  medesimo  decreto  recita:  “I  Sindaci  ed  i  Sindaci 
metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, autorità 
territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle  
rispettive amministrazioni”  e che le loro attribuzioni sono disciplinate dall’art. 6 del suddetto 
D.Lgs 1/2018;

 - che all’art. 12 dello stesso testo normativo vengono attribuite le funzioni di protezione civile 
ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare, al comma 1, si sancisce che 
lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di  pianificazione di  protezione civile e di 
direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale 
dei Comuni.

Considerato:

 -  che  in base ai contenuti dell’art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità 
Montane” della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 1/2005, e del metodo “Augustus” 
predisposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  Nazionale  della 
Protezione Civile, si evince che il Sindaco è tenuto a predisporre una struttura operativa locale 
denominata C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

 - che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in 
qualità  di  autorità comunale di  Protezione Civile,  per la direzione ed il  coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale. Il Centro 
operativo Comunale segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, 
coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la popolazione;



 -  che  la  costituzione del  C.O.C.  è  diretta  a  favorire  il  coinvolgimento dell’intera struttura 
comunale nelle problematiche di protezione civile, affinchè il Comune possa svolgere, durante 
la gestione dell’emergenza, il ruolo fondamentale che la legge gli affida;

Ricordato:

 -  che  con Decreto Sindacale n. 26 del  23.11.2005 è stata costituita, presso il  Comune di 
Portomaggiore, un’unica struttura, sede del C.O.C. e del C.O.M. e ne è stata individuata in via 
ufficiale la  sede definitiva nei  locali  del  Centro Servizi  denominato “  Portoinforma”,  sito in 
piazza Verdi, 22. nel capoluogo comunale;

 -  che con il  medesimo decreto sindacale sono stati  nominati  i  responsabili  incaricati  delle 
funzioni  di  supporto, come descritte in dettaglio nell’allegato sub A), parte integrante dello 
stesso Decreto Sindacale n. 26 del 23.11.2005;

 -  che con Decreto Sindacale n. 2 del  30.05.2012 veniva modificato il  precedente Decreto 
Sindacale  n.  26  del  23.11.2005,  con  l’aggiornamento dei  nominativi  dei  responsabili  delle 
funzioni  di  supporto  che  nel  frattempo  avevano  cessato  il  loro  servizio  presso  gli  enti  di 
appartenenza o erano stati trasferiti ad altra funzione;

Atteso che le funzioni di supporto ascritte al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dal metodo 
“Augustus” sono le seguenti: 

 F1 Tecnico Scientifica e Pianificazione 

 F2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

 F3 Volontariato 

 F4 Materiali e Mezzi 

 F5 Servizi essenziali e Attività scolastica 

 F6 Censimento danni cose e persone 

 F7 Strutture operative locali e viabilità 

 F8 Telecomunicazioni 

 F9 Assistenza alla popolazione 

Considerato  che, in fase di stesura del Piano Comunale di Protezione Civile (2013) e nello 
specifico  del  documento  denominato  Manuale  Operativo,  sono  emerse  discrepanze  tra  le 
responsabilità  attribuite  alle  funzioni  di  supporto  del  C.O.C  (come  previste  dal  “metodo 
Augustus”)  e  le  effettive  mansioni  e  responsabilità  conferite  con  appositi  atti 
dell’Amministrazione comunale ad alcuni dirigenti e funzionari comunali ivi nominati;

Considerato altresì che si è riscontrata la necessità di una variazione e diversificazione delle 
funzioni  di  supporto  del  C.O.C.  (come  previste  dal  “metodo  Augustus”)  per  renderle 
maggiormente funzionali e coerenti con l’attuale struttura organizzativa;

Dato atto che con Decreto sindacale n. 2 del 19.03.2013 venivano risolte le problematiche 
sopraccitate  con  la  nomina di  funzionari  interni  all’amministrazione  comunale  o  individuati 
dall’Azienda USL (per la funzione 2 "sanità Igiene Pubblica e Servizio Veterinario) o Dall’ASP 
“Eppi, Manica, Salvatori” (per la funzione 9 “servizi assistenziali e sociali”);

Dato atto che, con Decreto Sindacale n. 18 del 30.11.2017 è stato adeguato il precedente 
decreto per tener conto del conferimento all’Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione 
coordinamento della protezione civile ed, inoltre, è stata disposta una modifica delle funzioni di 
supporto prevedendo per alcune di queste una suddivisione interna con individuazione di più 
responsabili. Questa scelta è stata compiuta per mantenere fermo il numero di 9 funzioni  (in 
conformità alle indicazioni contenute nel “Metodo Augustus”) adeguandolo all’organizzazione 
interna  e  per  rispondere  all’esigenza  di  inserire  tra  le  funzioni,  anche  la  funzione 
amministrativo contabile ed il sistema informativo territoriale. Si è provveduto ad individuare, 
inoltre, accanto al Responsabile, un Sostituto che già sia impiegato nella gestione dei servizi 
connessi  alla  funzione  di  supporto.  Si  riportano  le  Funzioni  di  supporto  aggiornate  con  il 
succitato decreto:



 F1 Tecnico Scientifica e Pianificazione 

 F2 Sanità–Igiene Pubblica-Servizio Veterinario; Servizi Assistenziali e servizi Sociali, 

 F3 Volontariato 

 F4 Materiali-Mezzi e Servizi Essenziali 

 F5 Servizi scolastici ed Anagrafici 

 F6 Censimento danni a persone e cose 

 F7 Strutture operative locali e viabilità 

 F8 Telecomunicazioni 

 F9 Assistenza alla popolazione – Organizzazione logistica delle aree attrezzate 

Ritenuto  sia  necessario  un  ulteriore  aggiornamento  del  precedente  Decreto  per  risolvere 
alcune incongruenze individuate dal confronto tra i C.O.C. con gli altri comuni dell’Unione e 
nello specifico per evitare che il Responsabile di una funzione di supporto di un C.O.C. sia 
individuato, al contempo, come responsabile della stessa funzione anche in altro C.O.C., e per 
rendere  sempre  più  operativa  e  funzionale  l’organizzazione  della  struttura  comunale  di 
protezione civile.

Inteso,  pertanto,  procedere  alla  revoca  del  precedente  Decreto  Sindacale  (n.  18  del 
30/11/2017)  per  le  motivazione  sopra  riportate,  approvando  la  nuova  composizione  del 
C.O.C. ;

Precisato  che, con atto successivo, si provvederà ad approvare alcune regole organizzative 
per  assicurare  il  miglior  funzionamento  del  C.O.C.  e  promuovere  una  sempre  maggiore 
consapevolezza  da  parte  del  personale  assegnato  alla  struttura,  dei  compiti  e  delle 
responsabilità connesse al ruolo;

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto 

 -  che con delibera C.C. n. 6 del 27/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il  Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2018-2020;

 -  che il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  è  stato  approvato  con  delibera  del 
Consiglio  Comunale  n.  7  del  27.02.2018  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del Tuel;

DECRETA 

1    Di  configurare,  a  variazione  di  quanto  stabilito  con  precedente  Decreto  n.  18  del 
30.11.2017, la nuova struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) prendendo a 
riferimento,  con  le  modifiche  e  le  integrazioni  ritenute  necessarie,  le  funzioni  di 
supporto previste dal  “Metodo Augustus”  del  Dipartimento della  Protezione Civile  e 
meglio dettagliate nell’allegato “A” al presente provvedimento.

2    Di incaricare, quali componenti Responsabili della funzione e componenti Supplenti, i 
seguenti dipendenti comunali e dipendenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui il 
Comune di  Portomaggiore  fa  parte  (oltre ai  funzionari  indicatici  dall’Azienda USL  e 
dall’ASP  “Eppi,  Manica,  Salvatori”  per  la funzione 2) Sanità-Igieni  Pubblica-Servizio 
Veterinario e Servizi Assistenziali e Sociali):

item FUNZIONE SETT./ENTE  TITOLARE SUPPLENTE

1 Tecnico - Scientifico  e di  Pianificazione Tecnico Comune Elena Bonora Massimo Dallafina

2 Sanità-Igiene Pubblica –  Servizio Vete-
rinario e Servizi Assistenziali e Sociali

  Ig. Pubblica ASL (*) Romana Bacchi  

ASP Paola Tagliati  



SAP Comune Marinella Dotto Rita Dallafina

3 Volontariato Pol. Locale Unione Valerio Boldrini Pamela Pamini

4 Materiali – Mezzi e Servizi Essenziali Tecnico Comune Massimo Dallafina Mauro Guarnieri

5 Servizi Scolastici ed Anagrafici

SAP Comune S. Scolast. Amanda Benetti Marinella Dotto

SAP Comune S. Anagraf. Lorella Zanzi Gabriele Casoni

6 Censimento Danni a Persone e cose Tecnico Comune Mauro Guarnieri Federico Gessi

7 Strutture Operative Locali e Viabilità Pol Locale Unione Valerio Boldrini  Andrea Taroni

8 Telecomunicazioni Pol Locale Unione Gabriele Ruiba Roberto Lanzarone

9
Assistenza alla popolazione – Organiz-
zazione logistica delle aree attrezzate

Tecnico Comune Federico Gessi Francesca Fergnani

Tecnico Comune/SIT Unio-
ne

Patrizia Foschini Paolo Orlandi

Amministrativo Tecnico 
Comune/ Ragioneria co-
mune

Valentina Lorenzetto Marcella Botti

(*)        Funzionario AUSL individuato dalla direzione sanitaria e comunicatoci con prot. n. 
6549 del 13.06.2017.

3     Di individuare  l’Ing. Luisa Cesari, dirigente del Settore Tecnico del Comune di 
Portomaggiore per le funzioni di coordinamento generale, finalizzate all’armonizzazione 
dei criteri di gestione ed informazioni sulle comuni metodologie, nonché all’adozione di 
tutte  le  soluzioni  organizzative  e  logistiche  e  strumentali,  ad  una  gestione  efficace 
dell’evento.

4      Di stabilire che i sopracitati responsabili delle funzioni o i loro sostituti, i cui riferimenti 
sono  stati  dettagliati  nell’Allegato  “B”  (non  soggetto  a  pubblicazione  per  ragioni 
connesse  alla  tutela  dei  dati  personali),  dovranno  raggiungere,  al  verificarsi  di 
emergenze  nel  territorio  comunale,  la  sede  operativa  del  C.O.C.  Centro  Operativo 
Comunale presso i locali del Centro Servizi denominato “Portoinforma”, sito in Piazza G. 
Verdi, 22 nel capoluogo comunale, nel più breve tempo possibile o essere rintracciabili, 
se impossibilitati, a mezzo telefono. 

5    Di dare atto che con successivo atto, si definiranno, con maggiore dettaglio, le regole 
per il funzionamento e l’attivazione concreta del C.C.O. al fine di assicurarne la migliore 
funzionalità e promuovere una sempre maggiore consapevolezza delle responsabilità e 
dei compiti connessi al ruolo da parte dei relativi componenti Titolari e Supplenti;

6    Che i responsabili delle funzioni sopracitati, nel periodo di non emergenza, avranno il 
compito  di  mantenere  efficiente  ed  aggiornata  la  propria  struttura  operativa, 
partecipando alla  pianificazione preventiva di  emergenza,  aggiornando i  dati  in  loro 
possesso anche tramite l’implementazione dei sistemi informatici adottati, organizzando 
e  formando il  personale  preposto,  coordinandosi  con il  Servizio  di  Protezione Civile 
comunale al fine di omogenizzare le procedure e le informazioni necessarie.

7    Di dare atto che siffatta organizzazione comporta conseguentemente la necessità di un 
raccordo tra le figure responsabili individuate, alle quali viene riconosciuta – nell’ambito 
di  un  coordinamento  complessivo  -  una  precisa  autonomia  organizzativa  da 



concordare  e  rendere  compatibile  con  le  ordinarie  attività 
dell’amministrazione/Settore/Servizio di appartenenza.

8    Di dare atto che il Sindaco potrà avvalersi, a supporto delle funzioni sopracitate, di altri 
dipendenti comunali attivandoli nelle forme di legge.

9    Di dare atto che il presente atto sostituisce il precedente Decreto sindacale n. 18 del 
30.11.2017, il quale viene ritirato per le ragioni di opportunità espresse in premessa 

10  Di  disporre  che  il  presente  decreto  sia  pubblicato  nell’apposita  sottosezione  della 
Sezione  del  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Portomaggiore  denominata 
“Amministrazione Trasparente”, trattandosi di atto organizzativo dell’Ente

11  Di trasmettere il presente atto:

-     ai dipendente del Comune di Portomaggiore e dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
nonché dell’ASL e dell’ASP “Eppi, Manica, Salvatori” nominati quali membri titolari e 
supplenti del C.O.C.;

-     al  Corpo Unico di  Polizia Municipale,  ai  Dirigenti  del  Comune e al  Dirigente del 
Settore SIA dell’Unione;

-     all’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

-     alla Prefettura di Ferrara.

   F.to in digitale

Il Sindaco
Nicola Minarelli

17/12/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).
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