COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

Prot. n. 6518 del 21/03/2017

DECRETO N. 3 DEL 21/03/2017
OGGETTO: NUOVA COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE. VARIAZIONE PRECEDENTE DECRETO
SINDACALE N. 2 DEL 15/03/2016. APPROVAZIONE

IL SINDACO
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di Protezione civile;
VISTA la Direttiva 11/05/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione civile, presso
la Presidenza del Consiglio, e della Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi
antincendi, presso il Ministero dell’Interno;
VISTI i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione
civile sulla redazione dei Piani di Emergenza comunali;
VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 ed in particolare l’art. 108, che sancisce l’obbligo per i sindaci
di predisporre il Piano comunale di Emergenza;
VISTO il Regolamento comunale di Protezione civile, approvato con D.C.C. n. 10 del 13/02/2014
in adeguamento alla D.G.R. n. 1628 del 26/11/2012;
VISTA la D.G.R. n. 233 del 30/03/2015 “Approvazione delle linee guida rischio sismico:
disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di Protezione
civile per gli eventi di natura imprevedibile, con particolare riferimento al rischio sismico”;
RICHIAMATO il precedente Decreto sindacale n. 2 del 15/03/2016, avente ad oggetto
“Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione civile: funzioni,
composizione e sede – Approvazione”, con il quale sono stati nominati i responsabili esperti delle
funzioni di supporto, al fine di poter elaborare un’adeguata pianificazione di emergenza, al
verificarsi dell’evento calamitoso, per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni degli attuali
responsabili con altri esperti della funzione medesima;
DECRETA
1) DI CONFIGURARE, a variazione di quanto stabilito con precedente Decreto n. 2 del
15/03/2016, la nuova struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), prendendo a
riferimento, con le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, le funzioni di supporto
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previste dal “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione civile di seguito elencate
indicando, per ciascuna di esse, i responsabili ed i loro sostituti:
Funzione di supporto 1 – tecnica e pianificazione
RESPONSABILE: Dott. Arch. Claudio Agostinelli – Responsabile IV Settore Urbanistica,
Edilizia privata, Suap e Ambiente
SOSTITUTO: Geom. Massimo Caimmi – Istruttore direttivo.
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti
tecniche, cui è stata richiesta un’analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative
all’impatto sul territorio comunale.
Funzione di supporto 2 – sanità, assistenza sociale e veterinaria
RESPONSABILE: Dott. Emanuela Strologo – Responsabile VI Settore Servizi demografici e
socio assistenziali
SOSTITUTO: Sig.ra Lucia Belli – Istruttore direttivo assistente sociale Comune di Loreto.
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell’emergenza, coordinando le strutture sanitarie comunali e mantenendo i contatti con gli Ordini e
Collegi professionali di categoria.
Funzione di supporto 3 – volontariato
RESPONSABILE: Sig. Andrea Catalani – Coordinatore comunale di Protezione civile
SOSTITUTO: Sig. Francesco Carbonaro – Vice Coordinatore comunale di Protezione civile.
La funzione coordina le organizzazioni di volontariato comunali, rende disponibili uomini, mezzi e
materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed
assistenza.
Funzione di supporto 4 – logistica, materiali e mezzi
RESPONSABILE: Sig. Andrea Angeletti – Assistente lavori esterni Comune di Loreto
SOSTITUTO: Geom. Sandro Barbaccia – Istruttore tecnico Comune di Loreto.
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. Effettua il
censimento di materiali e mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale e di tutte le risorse nel
territorio, valutandone la disponibilità. Coordina le attività delle aziende di trasporto locali.
Funzione di supporto 5 – servizi essenziali ed attività scolastica
RESPONSABILE: Dott. Ing. Annalisa Giombetti – Responsabile III Settore Lavori pubblici e
Gestione patrimonio
SOSTITUTO: Geom. Sandro Barbaccia – Istruttore tecnico Comune di Loreto.
La funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e
gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua). Inoltre verifica lo stato delle attività
scolastiche.
Funzione di supporto 6 – censimento danni a persone e cose e rilievo agibilità
RESPONSABILE: Dott. Ing. Andrea Sediari – Istruttore direttivo tecnico Comune di Loreto
SOSTITUTO: Ing. Enrico Carli – Istruttore direttivo tecnico Comune di Loreto.
La funzione ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell’evento catastrofico o
calamitoso, con particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti
industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
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pubbliche, ecc., al fine di predisporre il quadro delle necessità. Coordina le attività di squadre miste
di tecnici per le verifiche speditive di stabilità ed agibilità delle strutture.
Funzione di supporto 7 – strutture operative locali, viabilità
RESPONSABILE: Magg. Norberto Garbati – Comandante Polizia Locale
SOSTITUTO: Cap. Giovanni Papa – Vice Comandante Polizia Locale.
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di
regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l’afflusso dei mezzi di soccorso.
Funzione di supporto 8 – telecomunicazioni in emergenza
RESPONSABILE: Sig. Stefano Stortoni – volontario del gruppo comunale di Protezione civile
SOSTITUTO: Sig. Francesco Carbonaro – Vice Coordinatore comunale di Protezione civile.
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le
organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni
alternativa, al fine di garantire l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed
alla sala operativa comunale. Inoltre coordina le comunicazioni che andranno fatte alla popolazione
utilizzando i mezzi più diffusi.
Funzione di supporto 9 – assistenza alla popolazione
RESPONSABILE: Dott. Alessandra Volpini – Presidente Comitato locale Croce Rossa Italiana
SOSTITUTO: Sig. Andrea Ammerata – Delegato emergenze Comitato locale Croce Rossa
Italiana.
La funzione ha il compito di effettuare il censimento di aree pubbliche e private da utilizzare per il
ricovero della popolazione, il censimento delle disponibilità alloggiative, il censimento della
popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i fabbisogni specifici nella prima fase
dell’emergenza.
Funzione di supporto 10 – accessibilità e mobilità
RESPONSABILE: Magg. Norberto Garbati – Comandante Polizia Locale
SOSTITUTO: Cap. Giovanni Papa – Vice Comandante Polizia Locale.
Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle
infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio, individuando i punti di accesso all’area colpita ed i
percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi anche sulla base di eventuali limitazioni di
percorrenza. Tale funzione si occupa inoltre dell’eventuale trasferimento della popolazione verso
altri luoghi, lo spostamento dei mezzi nonché l’ottimizzazione del flussi lungo le vie d’uscita.
Funzione di supporto 11 – acquisizione, autorizzazioni alla spesa, rendicontazione e continuità
amministrativa dell’Ente
RESPONSABILE: Dott. Paola Pettinari – Responsabile V Settore Servizi finanziari e Tributi
SOSTITUTO: Rag. Lorna Zazzarini – Istruttore direttivo amministrativo ragioneria.
Dovrà provvedere, in situazioni ordinarie alla stipula di convenzioni e contratti “standard” con ditte
e/o fornitori, eventualmente, da attuare e sviluppare in caso di emergenza e a mantenere aggiornato
l’elenco delle ditte e dei suddetti fornitori. In situazioni di emergenza, dovrà provvedere
all’attuazione della procedura di programmazione della spesa e, soprattutto, alla scrupolosa
rendicontazione per capitoli e tipologia di spesa.
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Funzione di supporto 12 – unità di coordinamento e segreteria
RESPONSABILE: Sig.ra Giulia Chiusaroli – Responsabile ufficio segreteria Protezione civile
comunale
SOSTITUTI: Sigg.re Alessandra Genga e Lara Leonardi – volontarie del gruppo comunale di
Protezione civile.
Il centro operativo locale, a seconda della gravità e severità dell’evento, deve prevedere una
specifica funzione cosiddetta “segreteria” con compiti amministrativi a supporto e condivisione
delle problematiche generali, nonché per il necessario raccordo operativo tra le diverse funzioni
attivate. Attraverso quotidiane riunioni di coordinamento sarà possibile favorire l’attività di sintesi a
supporto del Sindaco e/o dell’Autorità di Protezione civile e di collegamento con le altre strutture
operanti nel territorio: gli eventuali Centri operativi intercomunali (C.O.I.), Centri operativi
comunali (C.O.C.) dei comuni limitrofi, S.O.I. e S.O.U.P.
2) DI STABILIRE che i sopracitati responsabili delle funzioni operino presso il Centro operativo
comunale (C.O.C.), per le competenze loro demandate nell’ambito della pianificazione
intercomunale di Protezione civile, e presso il Centro operativo misto (C.O.M.), eventualmente
costituito, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
3) CHE i responsabili delle funzioni sopracitati, nel periodo di non emergenza, avranno il
compito di mantenere la propria struttura operativa partecipando alla pianificazione preventiva
di emergenza, aggiornando i dati in loro possesso, coordinandosi con il servizio di Protezione
civile comunale.
4) CHE la struttura, come sopra configurata, resti in carica fino ad eventuale variazione da
effettuarsi con Decreto del Sindaco/Deliberazione di Giunta comunale.
5) DI RIBADIRE che la sede del Centro operativo comunale di Protezione civile del Comune di
Loreto è localizzata in località Stazione di Loreto, presso la sede del Gruppo comunale di
Protezione civile, come stabilito dal precedente Decreto sindacale n. 2 del 15/03/2017.
6) DI DARE ATTO che il Sindaco potrà avvalersi, a supporto delle funzioni sopracitate, di altri
dipendenti comunali attivandosi nelle forme di legge.
7) DI RICONOSCERE, ai soggetti sopracitati, l’esercizio di un servizio di pubblica necessità, ai
sensi dell’art. 359, comma 2, C.P.
8) DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati e di comunicarlo:
- al Prefetto di Ancona;
- al Presidente della Provincia di Ancona;
- alla sede regionale di Protezione civile.

f.to IL SINDACO
Dott. Paolo Niccoletti
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