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Ufflcio di Protezione Civile

Via Tuzzolino n. 100

Ordinanza nO I幽 L_de1 //2017

11'Sindaco

Vista la legge 142190 in materia di autonomie locali ;

Visto 1'art. l5 della legge 225/lgg} istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Vista la legge regionale t4198 ;

vista la direttiva Lll}sl1997 del dipartimento della Protezione civile ;
Vista la legge lll08ll99l no 266,legge quadro sul volontariato ;
Vista la legge regionale 7/0611994 no 22, norrne sulla valoizzazione dell'attivitd di
volontariato;
Visto il Decreto Presidenziale 1510612001 no 12, regolamento esecutivo dell'art.
regionale 31/08/1998 no 14, concernente la disciplina dell'attiviti di volontariato

regolamento recante nuova
alle attiviti di protezione

7 della legge
di protezione

civile;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 08/0212001, n" 194,
disciplina della partecipazione delle organizzazioru di volontariato
civile,
Visto il Decreto legislativo 3110311998 n" 112, conferimento funzioni e compiti amministrativi
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione al capo I della legge l510311997 n" 59 ;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio Comunale

n" 11 del 12/0212003 ;

Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio
Comunale n" 35 del 010412003 ;
vista l'ordinarza sindacale n' 30 del 0810612005, con la quale viene :

l. individuata la sede del COC ;
2. istituito il COC;
3. Istituite ed individuati i responsabili delle 9 Funzioni;

Visto il piano speditivo di protezione civile " rischio incendio di interfaccia " approvato con
deliberazione della Giunta Municipale no 9 del 3ll03l20OB;
vista l'ordinanza Sindacale n" 28 del 2710412009, con la quale viene :

L individuata la sede del COC ;
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2. istituito il CoC;
3. Istituite ed individuati i responsabili delle 9 Funzioni;

Visto il piano di Protezione Civile " rischio Sismico " redatto dall'Ufficio di Protezione Civile
in collaborazione con I'Uff,rcio di P.C. dell'Unione dei Comuni dall'Eleuterio a Rocca
Busambra, approvato dal Consiglio Comunale con atto no 81 del 28llll20l0 ;

Visto il piano di Protezione Civile " Emergenza Rischio ldrogeologico " redatto dall'Ufficio di
Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio di P.C. dell'Unione dei Comuni dall'Eleuterio
a Rocca Busambra nel mese di febbraio 2012 ed approvato da parte del Consiglio Comunale

in data 25109120t3 con atto no 83;

Vista l'Ordinanza Sindacale no 04 de|2710212013, con la quale d stata individuata la nuova sede

della Sala Operativa del C.O.C. in " Marineo Via Tuzzolino ,100 " ;

Vista l'Ordinarva n. 26 del 1611212013, con la quale vengono istituite e individuati i
responsabili delle 9 Funzioni;
Vista l'Ordinanza n. 08 del 2910412015, con la quale vengono istituite e individuati i
responsabili delle 9 Funzioni;

CONSIDERATO CHE

Occorre prowedere, nel quadro della pianificazione di protezione civile del Comune a

disciplinare le attiviti di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle emergenze;

I1 Comuire si d dotato?i una struffura comunale di protbzionEcivile ;

E' stato istituito il Centro Operativo Comunale, per la gestione delle situazioni di emergenza,

organizzato secondo le funzioni di supporto indicate dal Metodo Augustus, coadiuvato da una

segreteria e da un centro gestione dati, da convocare nelle fasi di allerta;

Si rende opportuno aggiornare la nomina dei responsabili delte funzioni di supporto ,

ATTESO

Che il Centro Operativo Comunale sari coirvocatd dal Sindaco o db un suo delegato in

situazioni di emergenza;

Che il Centro Operativo Comunale d presieduto dal Sindaco o da un suo delegato in funzione

di coordinatore, ed d composto daiResponsabili delle funzioni di supporto, dal responsabile di

sala operativa, dal responsabile della segreteria, dal responsabile del centro gestione dati e

dall'addetto stampa;

Che sono state costituite le nove funzioni di supporto tecnico - amministrativo - operative -

necessarie per coadiuvare il Sindaco nelle sue attiviti connesse al ruolo di Autoritd di

Protezione Civile Locale'.
Funzione n" I
Funzione n" 2
Funzione n" 3

Funzione no 4
Funzione n" 5

Funzione no 6

Funzione n" 7
Funzione no 8
Funzione n" 9

Tecnica e pianifi cazione;
Sanitir, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali eMezzi;
Servizi Essenziali e Attivitir Scolastiche;

Censimento Danni e Persone e Cose;

Strutture operative e Viabiliti;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;

" Che ad esse d stata aftiancata una struttura di segreteria ed una struttura di gestione dati;

. Che occoffe modificare ed integrare la composizione con delle tigure idonee a ricoprire

l'incarico di Responsabile di ciascuna delle funzioni sopra citate, della struttura di segreteria

della struttura di gestione dati e di addetto stampa e di responsabile di Sala Operativa.



ORDINA

Nominare i sotto clencati quali sostituti dci Responsabili

della Protczionc Civilc Comunalc:

delle rispettive Funzioni di Supporto

Responsabile. SalvatoreArnone
Dir. uff. Urb e P.C. -Comune di Marineo

Responsabile Antonina Vilardi
Uff. Servizi Sociali Comune di Marineo

Responsabile S alvatore Trentacosti
Dir Veterinario AUSL 6

Responsabile Ciro Pemice
Governatore Ass. Volontario. Ivlisericordia
Sostituto Carmelo Staropoli Ass. Misericord

Responsabile Silvestre lnglima
uff. P. Civile Comune di Marineo

Responsabile. Giovanna Lo Piccolo
Dir. Uff. SS. e P.I. fomune di Marineo

Responsabile. Vincenzo Scrd

uff. LL.PP. Comune di Nlarineo

Responsabile Vincenzo Triolo
W.UU. Comune di Ivlarineo

Responsabile. Pietro Rocco
Esperto in telecomunicazioni
Sostirub Giuseppe Cipriani

Responsabile. Antonino Triolo
uff. P. Civile Comune di Marineo

Comunale Fabio Raia, responsabile
quale sostituto Giovanbattista Tripoli

Funzione no 3 Volontariato;

Funzione no 4 Materiali eMezzi;

Funzione no I

Funzione n" 2

Funzione n" 5

Funzione n" 6

Tecnica e pianificazione;

Saniti, Assistenza Sociale e
Veterinaria

Servizi Essenziali e

Attiviti Scolastiche;

Censimento Danni e
Persone e Cose;

Strutture operative
e Viabilitd;

Telecomunicazioni;

Funzione n" 7

Funzione no 8

5. Nominare quale Responsabile della Sala Operativa
Utficio Staff del Sindaco Comune di Marineo e

dipendente Area Tecnica Comune di Marineo;

Funzione n" 9 Assistenza alla Popolazione;

Nominare quale Responsabile <iella struttura di segreteria Pier Giuseppe Sciortino Dir. uff.

Segreteria Comune di Marineo e quale sostituto Cira Scro contrattista Comune di Marineo;

Nominare quale Responsabile della struttura di gestione dati Giovanni Giardina contrattista

Comune di Marineo Area Tecnica;
4. Nominare quale Responsabile della Sala stampa

sostituto Giuseppe Taormina;
Tommaso Salemo, giornalista e quale
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DEMANDA
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l. A1 Nlesso Comunale per la notifica di una copia della presente a :

o A tutti gli interessati
o Al Signor Prefetto della Provincia di Palermo
o Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
o All'Ufficio Provinciale della Protezione Civile
e Comando Polizia Municipale sede;
o Stazione Caserma Carabinieri - Marineo ;

o Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana - Stazione diFicuzza -;

Marineo li認 /ヽ0ク2017 Sindaco
Barbaccia )
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