Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail comunedicusanomutri@virgilio.it

DECRETO DEL SINDACO N° 3
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
nomina Responsabili delle Funzioni di Supporto.

IL SINDACO











VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n° 225;
VISTO l'art. 1 del D.M. 28.05.1993;
VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31.08.1998 n° 112;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTI i criteri di massima fissati dal Dipartimento della Protezione Civile e D.G.P.C. S.A. del Ministero
dell'Interno in materia di protezione Civile;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 3 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato;
ATTESA l'importanza del Centro Operativo Comunale che viene attivato dal Sindaco o da suo
delegato in situazioni di emergenza;
ATTESO che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o dal suo delegato in funzione
di coordinatore ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto e dal responsabile di sala
operativa;
RITENUTO di dover individuare i componenti ai quali è assegnata la responsabilità della gestione
delle funzioni di supporto

DECRETA
1) Di dare atto che, con il presente decreto sindacale, è istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
presso sede municipale di Cusano Mutri, in Via Municipio n. 4 Tel 0824862003- 862120; fax
0824868991,
indirizzo
di
posta
elettronica
comunedicunomutri@virgilio.it;
P.E.C.
comune.cusanomutri@asmepec.it, individuando i seguenti dirigenti e funzionari comunali ai quali è
assegnata la responsabilità della gestione delle funzioni di supporto come da prospetto allegato al
presente e che ne costituisce parte integrante; di designare il Responsabile della Segreteria con
funzioni di Segretario del C.O.C. il Segretario Comunale Dott.Salvatore Ruggiero;
2) I responsabili di cui al punto 1) possono demandare alcune o tutte le funzioni loro spettanti a persone
esterne all'Ente, da essi individuati, purché provviste di idonee competenze e che svolgano la propria
opera in regime di volontariato, previo nulla osta del Sindaco; tutti i componenti del C.O.C. dovranno
essere a disposizione del Sindaco e dei Responsabili di Servizio e dovranno raggiungere, al verificarsi
dell'emergenza nel territorio del Comune di Cusano Mutri, la sede del C.O.C. indicata al punto
precedente, nel più breve tempo possibile;
3) il C.O.C., come sopra configurato, resta in carica fino ad eventuale variazione da effettuarsi con
apposito decreto sindacale;
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4) Di notificare il presente decreto agli interessati e di comunicarlo alla Prefettura di Benevento, alla
Protezione Civile, della Regione Campania, al Presidente della Giunta regionale della Campania, al
Presidente della provincia di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Cusano Mutri, ad ogni
altro Ente ritenuto opportuno;
5) Di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Comune di Cusano Mutri e all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.
Cusano Mutri, 24 febbraio 2020

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria Maturo
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Composizione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
COMPOSIZIONE e FUNZIONI
PRESIDENTE

SOSTITUTO
PRESIDENTE
FUNZIONI DI
SUPPORTO

1. Tecnico
Scientifica
Pianificazione
,

2. Sanità
Assistenza
Sociale

3. Funzione di
Volontariato

Autorità Comunale di
Protezione Civile

SINDACO

Autorità Comunale di
Protezione Civile

Assessore Lavori
Pubblici - delega di
Vice Sindaco

COMPETENZE
- studio preventivo del territorio, con
riguardo agli aspetti idrauliciidrogeologici, per la produzione del
rischio
- procedure per intervento tecnico di
emergenza
- rapporti con Servizi Tecnici e
Ordini Professionali
- garanzia servizi essenziali (acqua,
fognature,
linee
elettriche,
telefoniche,
rifiuti,
scuola,
trasporti)
- individuazione aree di emergenza
(per
ricovero
popolazione,
soccorritori,
aree
atterraggio
elicotteri)
- utilizzo mezzi, risorse comunali e
ditte convenzionate
- redazione ordinanze evacuazione,
chiusura scuole, somma urgenza
- raccordo
in
emergenza
con
referente A.S.L., del servizio 118,
della C.R.I., delle organizzazioni di
volontariato per intervento ed
assistenza sanitaria alla popolazione
colpita dall'evento calamitoso
- assistenza psicologica, sociale e
farmacologica
alla
popolazione
colpita dall'evento calamitoso
- predisposizione elenchi nominativi
residenti e non, da evacuare,
presenti nelle zone interessate
dall'evento calamitoso
- individuazione e tutela anziani,
disabili, minori (residenti e non)
presenti nelle zone interessate
dall’evento

- predisposizione e coordinamento
risorse
umane
(personale
struttura comunale di Protezione
Civile per prima assistenza e
soccorso alla popolazione)
- gestione
rapporto
con
le
organizzazioni di volontariato e
protezione Civile
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Dott. Giuseppe Maria
Maturo
(cell. 3356270270)
Dott. Pietro Crocco (cell.
3927656198)

Assessore Protezione
Civile
COMPONENTI

Dott.ssa Marisa Croce
(cell. 3282014555)
RESPONSABILE

Assessore Viabilità

Carlo Di Biase
(cell. 3890525848)

Responsabile Servizio
Tecnico Comunale

Ing. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

Funzionario Servizio
Polizia Locale

Dott. Antonio
Civitillo
(cell. 3357795655)
Ing. Nicola Russo
(3287374891)

Responsabile Area
Tecnico/Manutentiva
Comunale

Responsabile
Servizio Sociale

Dott.ssa Pina Sassi

Vicesindaco

Dott. Pietro Crocco

Operatore Comunale
addetto
Presidente del
Consiglio Comunale
Assessore ai Servizi
Sociali

Lucia Franco

Consigliere comunale
Responsabile Servizio
Demografico
Operatore Comunale
addetto
Responsabile del
Servizio Polizia
Locale
Operatore Polizia
Locale
Responsabile servizio
di Protezione Civile

Dott. Attilio Sabione
(cell. 3383439789
Maria Concetta Petrillo
(cell. 3331707545)
Maria Carmine Maturo
(Cell. 339 6079594)
Rag. Michelina Maturo
(Cell.3357795653)
Giovanni Di Biase
Michele Di Biase
Dott. Antonio Civitillo
(cell. 3357795655)
Luog. Giuseppe Civitillo
Arch. Giuseppe Franco

fax 0824 868991

4. Materiali e
Mezzi

5. Servizi
Essenziali e
Attività
Scolastica

6. Censimento
danni a persone
e/o cose

7. Strutture
Operative
Locali

- censimento,
manutenzione,
disponibilità materiali, mezzi, in
tempi di normalità e in tempi di
emergenza
- collegamento con le ditte fornitrici
di beni e servizi per pronto
intervento
tenuta
magazzini
comunali
- garanzia rifornimento carburanti

- Gestione
e
garanzia
servizi
essenziali (linee telefoniche, linee
elettriche,
acquedotto,
rete
fognaria,
rifiuti,
attività
scolastica)
- raccordo con i rappresentanti dei
servizi essenziali (Enel Telecom
ecc.)
- raccordo
con
le
Autorità
Scolastiche
per
piani
di
evacuazione nelle scuole

- censimento danni a persone e/o
cose (servizi essenziali, attività
produttive, opere
di
intesse
storico culturali, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia,
edifici pubblici, edifici privati,
impianti produttivi)
- raccordo con ordini professionali,
esperti
settore
sanitario,
industriale, commerciale, strutture
di protezione civile esterne all'Ente
- attuazione procedure segnalazione
danni alla Regione (procedura
RASDA)
- coordinamento viabilità in tempo
di emergenza
- delimitazione aree a rischio,
blocco traffico, barriere del
traffico (cancelli)
- supporto nelle procedure di
evacuazione della popolazione e
alle strutture operative esterne
all'Ente, di soccorso e ordine
pubblico, intervenute
- Organizzazione
cordone
di
sicurezza (antisciacallaggio) con le
forze dell'ordine intervenute nelle
aree
evacuate
per
periodi
prolungati
- Gestione rapporti con autolinee
locali per organizzazione eventuali
evacuazioni
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Consigliere
comunale
Responsabile
Servizio
Tecnico
Comunale
Responsabile
Servizio
Finanziario
Responsabile Area
Tecnico/Manutentiva
Comunale
Assessore ai Servizi
Sociali

Maria Concetta Petrillo
(cell. 3331707545)

Responsabile Servizio
Tecnico Comunale

Ing. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

Responsabile Area
Tecnico/Manutentiva
Comunale
Addetto Ufficio
Tecnico Comunale
Addetto Ufficio
Tecnico Comunale
Responsabile
Servizio Tecnico
Comunale

Alfonso Topputo
(cell. 3479201764)
Ing. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

Michelina Maturo

Ing. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

lng. Nicola Russo
(cell. 3287374891)
Geom. Pietro Iamartino
Geom. Salvatore De
Toro
lng. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

Responsabile Area
Tecnico/Manutentiva
Comunale

Ing. Nicola Russo
(cell. 3287374891)

Consigliere Comunale

Paolo Vitelli
(cell. 3286854249)

Responsabile Servizio
Polizia Locale
Funzionario Polizia
Locale

Dott. Antonio
Civitillo (Referente)
Luog. Giuseppe
Civitillo

fax 0824 868991

8. Telecomunicazioni

9. Assistenza alla
popolazione

- Garanzia
funzionalità
linee
telefoniche
- gestione
rapporti
con
rappresentanti TELECOM, POSTE
ITALIANE
- gestione contatti e comunicazioni
con radioamatori locali in tempi di
emergenza

- garanzia
bisogni
primari
alla
popolazione
evacuata
(cibo,
vestiario, ricoveri)
- conoscenza
strutture
ricettive
presenti sul territorio comunale
- conoscenza attività commerciali
fornitrici di generi di conforto,
alimentari
- censimento persone presenti sul
territorio appartenenti a categorie
deboli o a particolare rischio, e loro
rintracciabilità
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Consigliere
comunale
Responsabile Ufficio
tecnico Comunale

Responsabile Servizio
polizia Locale
Funzionario Servizio
Polizia Locale
Presidente del
Consiglio Comunale
Responsabile
Servizi
Sociali
Assessore alle
Politiche Sociali
Consigliere
comunale
Consigliere
comunale
Consigliere
comunale
Funzionario
Servizio
Polizia Locale
Responsabile
Servizio
Demografico

Vincenzo Di Biase
(cell. 3201597264)
lng. Nicola Russo
(Referente)
(cell. 3287374891)
Michelangelo Vitelli
(operatore Comunale
addetto)
Dott. Antonio Civitillo
Luog. Giuseppe Civitillo
Dott. Attilio Sabione

Pina Sassi

Maria Concetta
Petrillo (Referente)
Maria Carmine Maturo
(cell.3396079594)
Joanluca Salvatore
(cell.3601006893)
Antonio Iadarola
(cell.3291262710)
Luog. Giuseppe
Civitillo
Rag. Michelina Maturo

fax 0824 868991

