Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 149810/2018

N. verbale: 37

N. delibera: 195

dd. 18 luglio 2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 18 luglio 2018 alle ore 12.30
con la presenza dei signori:
1) Sabina CAUCI
2) Anna Maria CISINT
3) Luca FASAN
4) Giuliana GARIMBERTI

Totale presenti:
Totale assenti:
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5) Antonio GARRITANI
6) Michele LUISE
7) Paolo VENNI
8) Francesco VOLANTE
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Servizio: Affari Generali
Unità Operativa: Segreteria e Gestione Amministrativa Polizia Locale

OGGETTO: Istituzione ed inserimento nel Piano Comunale delle Emergenze del
personale componente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

RELAZIONE

Richiamata la Legge n. 100 del 12.07.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile” con la quale veniva istituito l’obbligo della redazione dei Piani Comunali di Emergenza.
Visto il D.Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile” con il quale all’art. 12 comma 4 si rileva “
Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito,
redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con
gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina,
altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano,
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
amministrativa, nonchè le modalità di diffusione ai cittadini.”.
Accertato che con la LR 64/1986 e DGR 99/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha richiesto a
tutti i Comuni della Regione la stesura del Piano Comunale di Emergenza, banca dati necessaria
alla pianificazione territoriale di ogni singola entità comunale che identifica puntualmente tutte le
aree necessarie nelle situazioni di emergenza e per la strutturazione delle operazioni di intervento e
messa in sicurezza di persone e cose.
Rilevato che il Comune di Monfalcone ha approvato il Piano Comunale delle Emergenze con
deliberazione consiliare n. 15/58 di data 22.10.2015
Rilevato che con nota del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di data
31.03.2015 n. 1099 venivano date “Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri
generali per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza” ed
in particolare al punto 1.1 Centro di coordinamento comunale si specificano le caratteristiche, la
composizione e le funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che deve essere indicato nel
citato Piano Comunale delle Emergenze.
Considerato pertanto che, oltre all’indicazione puntuale nel Piano citato pubblicato sul sito
web del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), necessita integrare tale organo di funzione attraverso
l’elenco dei componenti dello stesso, secondo le direttive della Direzione Regionale della
Protezione Civile:
Coordinatore del C.O.C. - Autorità Comunale di Protezione Civile - Sindaco protempore
Sostituto Coordinatore del C.O.C. - Autorità Comunale di Protezione Civile - Assessore pro
tempore Protezione Civile
Funzioni di supporto
1. Tecnica e pianificazione: dovrà mantenere e coordinare i rapporti tra le varie componenti
scientifiche e tecniche il cui intervento è previsto ed attivato in caso di emergenze;
2. Sanità assistenza sanitaria e veterinaria: coordinerà, insieme al rappresentante del Servizio
Sanitario Locale, gli interventi e le attività di natura sanitari, organizzerà i mezzi e personale
sanitario (appartenente alle struttura pubbliche, private o alle associazioni di volontariato
operanti in ambito sanitario) il cui intervento previsto in caso di emergenza;
3. Volontariato: il referente, assieme al rappresentante delle associazioni di volontariato locali,
provvede in tempo di pace ad organizzare le esercitazioni congiunte con le strutture operative
preposte all’emergenza e, in emergenza, coordina i compiti delle associazioni di volontariato;
4. Materiali e mezzi: dovrà gestire e coordinare l’impiego e la distribuzione dei materiali e
mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato ecc.. Mantiene un quadro costantemente

aggiornato dei materiali e dei mezzi a disposizione attraverso il loro censimento preventivo in
tempo di pace e attraverso la loro attivazione in situazioni di emergenza;
5. Trasporti, viabilità, circolazione: coordinerà le attività delle strutture locali e regionali
preposte alle attività ricognitive dell’area colpita, al controllo della viabilità di livello e interesse
diverso, alla definizione degli itinerari di sgombero, ecc.;
6. Telecomunicazioni in emergenza: verificherà l’efficienza delle reti di telecomunicazione
avvalendosi dei responsabili territoriali dei servizi telefonici, del rappresentante
dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, dei responsabile Poste e
Telecomunicazioni, ecc.
7. Servizi essenziali e attività scolastica: mantiene un quadro costantemente aggiornato sulla
situazione delle reti di distribuzione (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, fognatura, oleodotto,
ecc.) e sulla loro efficienza in tempo di paca che in emergenza. Rileva attraverso la rete
scolastica la situazione nei plessi scolastici, predispone esercitazioni per il superamento delle
emergenze, mantiene in efficienza i sistemi di sicurezza degli edifici.
8. Censimento danni a cose e persone: la funzione al manifestarsi dell’evento calamitoso,
avvalendosi di funzionari del Comune o del’ex Genio Civile Regionale ed esperti del settore
sanitario, industriale e commerciale, dovrà provvedere a riorganizzare e coordinare le attività di
censimento danni a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e
zootecnica.
9. Assistenza alla popolazione: dovrà fornire un quadro aggiornato della disponibilità di
alloggiamento (ricettività delle strutture esistenti, disponibilità di aree pubbliche o private da
utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti, ecc.).
Sentito il Responsabile comunale della Protezione civile dr. Rudi Bagatto , in merito alla
definizione della composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che il servizio comunale di Protezione Civile è in capo al servizio di Polizia Locale
e Protezione Civile per gli aspetti di tipo operativo, mentre le funzioni di supporto per la parte
amministrativa sono in capo alla U.O. Segreteria e gestione amministrativa Polizia Locale e che in
merito al presente provvedimento è già stato sentito il Responsabile comunale della Protezione
Civile dr. Rudi Bagatto;
Dato atto che il personale nominato risponde alle professionalità richieste dalla Protezione
Civile Regionale;
Stante la necessità di assicurare un efficiente ed immediato intervento in caso di emergenze
o calamità naturali, mediante la citata nomina, rientrante nelle funzioni del citato C.O.C. e nella più
ampia organizzazione del Piano Regionale delle Emergenze.
Rilevato che il presente atto non comporta riflessi, immediati e futuri, sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente.
Richiamate le vigenti norme nazionali, regionali e la conseguente disciplina comunale in
materia.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dalla P.O.
"Segreteria e gestione amministrativa Polizia Locale", (determina di delega n. 139 dd. 31/01/2018);

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020;
Considerato che per il proponente la deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 nel testo attualmente
vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n.
241/1990 e successive modificazioni;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147/bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/2012 convertito in Legge 213/2012;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Monfalcone, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita al verificarsi di situazioni di emergenza. Il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) troverà ubicazione presso la sede municipale di Piazza della Repubblica n. 8;
2. di attivare le funzioni di emergenza elencate sopra in seno al Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) e di individuare quali referenti responsabili delle stesse, i funzionari e/o impiegati indicati
per ciascuna di esse, come di seguito riportato e come da allegato "A" alla presente deliberazione, :
Coordinatore del C.O.C. - Sindaco pro tempore –
Sostituto Coordinatore del C.O.C. - Vice Sindaco pro tempore –
1. Tecnica e pianificazione – Responsabile comunale di Protezione civile 2. Sanità assistenza sanitaria e veterinaria - Referente designato A.A.S. N. 2 “Bassa Friulana –
Isontina”
3. Volontariato - Coordinatore Gruppo comunale Protezione Civile di Monfalcone,
4. Materiali e mezzi - Capisquadra Gruppo comunale Protezione Civile di Monfalcone .
5. Trasporti, viabilità, circolazione - FVG Strade, Comune di Monfalcone - Polizia Locale e
Protezione Civile
6. Telecomunicazioni in emergenza - Sistema Radio di Emergenza Protezione Civile;
7. Servizi essenziali e attività scolastica – Irisacqua Srl, e-distribuzione spa, AcegasApsAmga
spa, Isontina Ambiente S.r.l., Comune di Monfalcone Resp. “Attività educative e sportive” e
Resp. Servizio Gestione del Territorio” , Istituto Comprensivo “E. Giacich” , "G. Randaccio" ,
Liceo "Buonarroti" e ISIS "Einaudi, Pertini e Marconi" ,
8. Censimento danni a cose e persone - Comune di Monfalcone Responsabile Servizi
demografici, Resp. Servizio “Pianificazione urbanistica ed edilizia” e Resp. Servizio “Opere
pubblice e valorizzazione patrimonio immobiliare” , Gruppo comunale Protezione Civile di
Monfalcone
9. Assistenza alla popolazione - Comune di Monfalcone Responsabile Servizi demografici to e
Responsabile Servizio gestione del territorio

3. di dare atto che i Responsabili/funzionari individuati per ciascuna Funzione, nell'allegato "A" di
cui al punto precedente, si intendono sostituiti sulla base dell'eventale modifica di organigramma;
4. di confermare che il Responsabile del C.O.C. potrà avvalersi, a supporto delle funzioni
sopraindicate, del personale operaio o di altri dipendenti comunali, attivandosi nelle forme di legge
5.di incaricare quale responsabile del procedimento, il Responsabile comunale di protezione civile,
alla procedura di comunicazione alla Protezione Civile Regionale degli atti connessi alla presente
deliberazione,
nonché
all’aggiornamento
del
nuovo
portale
denominato
https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it.
6. di dichiarare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti e l'erogazione del contributo regionale già richiesto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa Affari Generali
dell’Area Supporto e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto che il presente atto non e soggetto al parere contabile, come da documento allegato, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e l’erogazione del contributo regionale
già richiesto

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

