COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)

OGGETTO: Nomina componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) .
IL SINDACO
Premesso che:
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 determina l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e
che nel cui quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;
- ai sensi del 3° comma dell’articolo 15 della medesima Legge il Sindaco è autorità comunale di protezione
civile e, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al
prefetto e al presidente della giunta regionale;
- il Comune sta elaborando il nuovo piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia
di protezione civile, da redarre secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (metodo Augustus);
Data la necessità di individuare i componenti della struttura operativa (C.O.C.) ai quali affidare la responsabilità
nella gestione, in tempo di “pace” come nell’emergenza, della funzione di supporto ascritta;
Considerato che la responsabilità comporta tutta l’attività di studio, implementazione banche dati,
aggiornamento sistemi e organizzazione del personale tali che, in situazione di emergenza, possano essere
prontamente disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per un efficace e tempestivo intervento a protezione
della pubblica e privata incolumità;
Dato 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;
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che detta i principi della legislazione statale in materia di protezione
civile;
Richiamato il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29.10.2015 con cui veniva costituito il Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile avente sede nel Comune di OSTELLATO la cui sede operativa è l’Ufficio Protezione Civile,
presso l’Area Uso ed Assetto del Territorio, con il compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, stabilendo che il C.O.C. verrà coordinato dal Sindaco in qualità
di Autorità Locale di Protezione Civile, incaricando dipendenti comunali di ricoprire funzioni di supporto;
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 18.12.2015 con cui venivano integrati i nominativi del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile avente sede nel Comune di OSTELLATO;
Evidenziato che si rende necessario aggiornare la composizione del Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile di Ostellato, in quanto sono intervenute cessazioni di lavoro fra i dipendenti del Comune di Ostellato;
DECRETA
1) di rinnovare la composizione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede nel Comune di
OSTELLATO, come da ALLEGATO A), e di incaricare in proposito i dipendenti comunali ivi indicati, che saranno
incaricati di ricoprire le relative funzioni;
2) di stabilire:
- Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli indirizzi dati in proposito dal
“Metodo Augustus” sviluppato dal Dipartimento di Protezione Civile, in parte declinati nell’ ALLEGATO B)
allegato al presente Decreto;
- Che si individua nella persona di Ing. Nico Menozzi il Referente Operativo Comunale del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile svolgendo tale funzione secondo le direttive del Sindaco e il coordinamento del
C.O.C., in accordo anche con la struttura del C.O.I. (centro operativo misto intercomunale) dell’Unione Valli e
Delizie;
- Che le persone chiamate a far parte di tale Centro dovranno raggiungere, al verificarsi di emergenze nel
territorio comunale, la sede del Centro Operativo Comunale nel più breve tempo possibile o essere reperibili,
se impossibilitati, a mezzo telefono;

- Che il presente atto sia trasmesso al C.O.I. istituito presso il Comando di Polizia Locale dell’Unione che
procederà all’inoltro alla Prefettura di Ferrara ed alla Agenzia Regionale di Protezione Civile;
3) Di revocare i Decreti sindacali n. 13 del 29.10.2015 e n. 16 del 18.12.2015;
4) Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune, per giorni quindici, il presente decreto;
5) Di notificare il presente decreto a: Ing. Nico Menozzi, Geom. Marinella Rossi, dott.ssa Francesca Baratti, geom.
Diego Marzocchi, Rag. Patrizia Pasqualini, Rag. Claudia Rolfini e di inserirlo nel rispettivo fascicolo personale.
Ostellato, 22.02.2018

IL SINDACO
Dott. Andrea Marchi

