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6LQGDFR
Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli
interventi necessari dandone immediata notizia al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale del
Veneto ed al presidente della Provincia di Treviso.
Ai sensi della vigente normativa, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini.
Il ricorso a tali provvedimenti deve in ogni caso essere immediatamente notificato alla Prefettura.
&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH &2& 
Il Sindaco,
funzioni si
emergenze
necessario,
Regione.

quale massima autorità comunale di protezione civile per lo svolgimento delle sue
avvale del &HQWUR 2SHUDWLYR &RPXQDOH. Il COC ha il compito di fronteggiare le
nel territorio comunale, ottimizzando le risorse disponibili ovvero richiedendo, se
opportune integrazioni al COM, se attivato, alla Prefettura, alla Provincia ed alla
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Piazza Martiri della Libertà, 3
3 mt.
(VW
1781326,91
1RUG 5068556,46
0421 327110
0421 327753
municipio@comune.cessalto.tv.it
Dott. Giovanni Artico
0421 327110
Geom. Giorgio Diral
340.4186328
Geom. Bruno Baradel
335.7023553
345.0143361

Il &2& si avvale della 6DOD 2SHUDWLYD che ha il compito di raccogliere le richieste d’ intervento
provenienti dalla popolazione e di organizzare le relative risposte operative.
La 6DOD 2SHUDWLYD è la struttura che consente al Sindaco di gestire tecnicamente l’ emergenza,
soprattutto nelle fasi iniziali in cui vengono privilegiate le operazioni di soccorso e l’ attività di
assistenza, è organizzata per)XQ]LRQLGL6XSSRUWR che sono rese operanti in relazione all’ evento in
atto.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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)XQ]LRQLGL6XSSRUWR
Le Funzioni di Supporto costituiscono specifici settori di attività da gestire nell’ emergenza.
Per ogni Funzione di Supporto è nominato un Responsabile che, in "tempo di pace", aggiornerà i
dati relativi alla propria funzione di supporto e, in "emergenza", affiancherà il Sindaco nelle
operazioni di soccorso relative alla funzione di supporto di cui è responsabile.
Nella tabella seguente sono descritte le Funzioni di Supporto con l’ indicazione, di massima, dei
compiti che gli vengono attribuiti.






2UJDQL]]D]LRQHLQ)XQ]LRQLGL6XSSRUWR
7LSR)XQ]LRQH
&RPSLWL
Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione
Tecnica e di pianificazione
dati delle reti di monitoraggio
Censimento strutture sanitarie, elenco personale a
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
disposizione
Squadre specialistiche, formazione e informazione
Volontariato
alla popolazione, esercitazioni
Risorse (in termini di mezzi e materiali)

Materiali, mezzi e persone a disposizione



Telecomunicazioni

Referenti gestori telefonia fissa-mobile e radio



Servizi Essenziali



Censimento danni



Strutture operative e viabilità



Assistenza alla popolazione



Gestione Amministrativa

Referenti di ogni servizio (acqua, gas, energia
elettrica, rifiuti, ecc.)
Individuazione sedi strategiche ed aree sicure,
schede di censimento
Coordinamento tra le varie strutture, realizzazione
piano di evacuazione
Individuazione strutture ricettive, assistenza alla
popolazione
Organizzazione, gestione e aggiornamento degli
atti amministrativi emessi in emergenza per
garantire la continuità amministrativa

Va precisato che, alcune funzioni possono essere accorpate e fare riferimento ad un unico referente.
Ciò specialmente nei Comuni piccoli dotati di risorse e personale limitate.
Di seguito viene riportato uno schema di accorpamento di funzioni di supporto.
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In situazioni di crisi, l’ organizzazione dell’ ente comunale subisce inevitabilmente mutamenti e
trasformazioni. A tal fine è opportuno che ciascun Comune predisponga una struttura logisticoorganizzativa articolata su due livelli distinti, ma comunicanti, a capo dei quali c’ è il Sindaco, il
quale, in virtù dei poteri che detiene (Autorità di Protezione Civile ed Ufficiale di Governo), li
istituisce, li coordina e ne definisce gli indirizzi.
In particolare, accanto a una 8QLWj 2SHUDWLYD con compiti di conduzione e gestione
dell’ emergenza, opererà, con compiti di indirizzo e programmazione, un 2UJDQR GL ,QGLUL]]R;
costituiti secondo lo schema di seguito illustrato.

67587785$&2081$/(',(0(5*(1=$',3527(=,21(&,9,/(
6,1'$&2
$66(6625('(/(*$72

5(63216$%,/(&2081$/(

25*$12',,1',5,==2

81,7$¶23(5$7,9$

Presieduto dal Sindaco è l’ organo di
programmazione, pianificazione ed indirizzo

Il sindaco ne stabilisce l’ attivazione e ne coordina
le attività attraverso un referente da lui nominato

3RVVLELOHIRUPXOD]LRQHVWDQGDUG

3RVVLELOHIRUPXOD]LRQHVWDQGDUG

-

Sindaco
Assessore delegato
Responsabile Uff. Tecnico
Comandante Pol. Municipale
Responsabile gruppo comunale PC
Responsabili delle funzioni di
coordinamento
- Altri soggetti che il Sindaco ritiene
opportuno
&RPSLWL
- Attività di studio e programmazione
- Proposte ed iniziative di studio e di
approfondimento
- Costante attività di consulenza al Sindaco
,QHPHUJHQ]D
- I membri del comitato svolgeranno le
funzioni attribuite dal piano
- Alcuni membri affiancheranno il
Sindaco

-

Referente (Assessore delegato)
Istruttore direttivo tecnico
Uno o più collaboratori
Volontari
Militari e/o obiettori di coscienza
Tecnici, Municipalizzate, AUSSL, ecc.

&RPSLWL
- gestione e manutenzione COC
- raccolta e aggiornamento dati e scenari

,QHPHUJHQ]D
Si struttura in funzioni di supporto
Attiva il piano
Aggiorna lo scenario

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

