
ORIGINALE 
Deliberazione n. ~ b 8 
del Jk( 61~D)2 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Approvazione della struttura organizzativa e funzionale del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione delle emergenze in 
ambito locale 

qvAfTO~l))et GIUGNO I 
L'anno duemiladodici addl del mese di alle oro/_ j ,~ nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano 

De Meo Salvatore 
De Santis Onorato 
Biasillo Lucio 
Capasso Vincenzo 
Conti Piergiorgio 
Di Manno Onorato 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Maschietto Beniamino Assessore 
Peppe Arcangelo Assessore 
Pietricola Silvio Assessore 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 

presente assente 

x 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

e favorevole in ordine 
cnica della proposta di 

ento 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il combinato disposto di cui: 
• all' art. 15 /I Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco" della L. 225 j 92; 
• all'art. 108 del D.Lgs.n.112j98 - nella parte afferente il conferimento di funzioni 

in materia di protezione civile agli enti locali; 

VISTA la L.R. 11 Aprile 1985, n. 37 Istituzione del servizio di protezione civile nella 
Regione Lazio; 

VISTA la Direttiva 11.05.1997 (metodo "Augustus"), predisposto dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, dal quale ne deriva che il 
Sindaco è autorità locale di Protezione Civile ed è tenuto ad istituire il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, dotandolo di mezzi, di risorse finanziarie e di personale, nonché di 
predisporre una struttura operativa locale denominata CO.C (Centro Operativo Comunale); 

ATTESO che il CO.C (Centro Operativo Comunale) è la struttura di cui si avvale il 
Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell' ambito del territorio comunale, la 
stessa segnala alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli 
interventi delle squadre operative comunali e dei volontari ed informa la popolazione; 

ATTESO che il Centro Operativo Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o da 
un suo Delegato in situazione di emergenza e si configura secondo Funzioni di Supporto, 
esso è composto dai Responsabili delle Funzioni di supporto, e dal responsabile della Sala 
Operativa; 

CHE, come da linee guida emanate con la Direttiva 11.05.1997 (Metodo Augustus) dal 
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, si devono 
costituire le seguenti funzioni di supporto necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua qualità 
di Ufficiale di Governo ed autorità locale di Protezione Civile, da individuarsi preferibilmente 
all'interno della struttura comunale, già abitualmente impiegati nella gestione dei servizi 
connessi: 

Funzione n° 1) Tecnica di Valutazione - Pianificazione 
Funzione n° 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
Funzione n° 3) Volontariato 
Funzione n° 4) Materiali e mezzi 
Funzione n° 5) Servizi essenziali e attività scolastiche 
Funzione n° 6) Censimento danni a persone e cose 
Funzione n° 7) Strutture operative locali, viabilità 
Funzione n° 8) Telecomunicazioni 
Funzione n° 9) Assistenza alla popolazione; 

CHE si ritiene necessario costituire un ulteriore funzione di supporto denominata 
"Segreteria CO.C"; 



--

CHE occorre necessariamente individuare le figure idonee a ricoprire !'incarico di 
Responsabile di ciascuna delle funzioni sopraccitate, di responsabile della Sala Operativa, 
della Segreteria CO.C.; 

CONSIDERATO che per il funzionale svolgimento dei compiti concernenti 
l'emergenza, il Centro Operativo Comunale dovrà avere una sede ubicata principalmente in 
un edificio non vulnerabile ed in un' area di facile accesso e che la struttura deve essere 
preferibilmente composta da dipendenti del Comune che, per le ordinarie funzioni svolte, la 
professionalità acquisita nei vari e distinti ruoli ricoperti e la tipologia dei servizi erogati o la 
gestione delle risorse e delle infrastrutture comunali, sia ritenuto in grado di rispondere 
adeguatamente a ciascuna delle funzioni di supporto della Pianificazione Comunale di 
Emergenza, così come previsto dal" Metodo Augustus"; 

CHE per il funzionale svolgimento delle operazioni di piano e di quelle connesse 
all'emergenza, il COC (Centro Operativo Comunale) si avvale, provvisoriamente, della sede 
comunale del Comando di Polizia Locale sita in Via Vittorio Occorsio,2; 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 

1. deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n° 
16 del 09.11.2009 con la quale si dispone: " .. . di adottare ogni atto necessario e 
conseguente al fine di potenziare il servizio di Protezione Civile"; 

2. deliberazione di Giunta n° 423 del 03.11.2011 con la quale sono state approvate le 
modifiche al piano comunale di protezione civile, con i relativi allegati, redatto 
dall'Ufficio di Protezione Civile; 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti; 

1. di costituire le Funzioni di Supporto della Protezione Civile, per l'organizzazione di 
base per rendere efficaci e vitali tutte le parti del Piano di Protezione Civile e per 
l'organizzazione, la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza 
alla popolazione, le cui figure saranno organizzate come da allegato "A" che forma 
parte integrante della presente deliberazione: 

2. di nominare responsabile della Segreteria CO.C la Dott.ssa Rosa MAIORINO; 

3. che la sede del CO.C sia ubicata nei locali del Comando Polizia Locale, unitamente 
alla sala operativa, in attesa di reperire idoneo locale; 

4. di riconoscere ai Responsabili delle Funzioni sopraccitate l'esercizio di un Servizio di 
pubblica necessità, ai sensi dell' art.359, comma 2 CP .. ; 

5. che copia del presente provvedimento venga notificato agli interessati, nonché 
trasmesso agli assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e all'Ufficio 
del Personale; 



7. di comunicare attraverso l'Ufficio Protezione Civile, il presente provvedimento al 
Prefetto, al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, al Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

8. di prendere atto che il Sindaco o suo delegato, al verificarsi dell' emergenza nell' ambito 
del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale attivando le 
funzioni di supporto che costituiscono la struttura stessa, nelle operazioni di soccorso 
per il superamento dell' emergenza, e che in fase di prevenzione aggiorneranno i dati 
relativi alla propria funzione; 

9. di trasmettere per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile la presente 
determinazione ai responsabili delle suddette funzioni per la presa d'atto. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito; 
Con successiva unanime votazione; 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 comma dell'art. 134 
del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267. 



Allegato Il A " deliberazione di Giunta nr. 149 del A~ "06 .. ~A L. 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

COMANDO POLIZIA LOCALE - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE 

NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO AL CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ( C.O.C.) ; 

INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Funzioni di Supporto 

Funzione 1 - Tecnica e di Pianificazione 

Responsabile: il Dirigente del Settore LL. PP. del Comune; 
Arch. Martino DI MARCO 
Sostituto: Geom. Luigi MACARO 

Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che 
risulti del tutto aderente alla situazione e alle prospettive del territorio. Si compone essenzialmente di 
tecnici. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 
• Elaborare e aggiornare costantemente gli scenari degli eventi attesi; 
• Studiare le procedure più celeri ed efficaci per l'intervento scientifico in emergenza; 
• Provvedere alla composizione di un patrimonio cartografico del Comune, comprendente ogni 

tipo di carta tematica; 
• Provvedere all'indicazione per l'attività di previsione e agli interventi di previsione dei rischi sul 

territorio; 
• Determinare una collaborazione convenzionata con Istituti ed Università per studi e ricerca; 
• Coordinarsi con il servizio antincendi e forestazione regionale; 
• Attrezzare le aree di attesa, ammassamento e di ricovero all'interno del territorio comunale, in 

zone sicure ed urbanizzate già individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile; 
• Organizzare le reti di monitoraggio da inserire nel territorio; 

IN EMERGENZA 
• Individuare le priorità d'intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei danni 

coordinandosi con la funzione 4 - materiali e mezzi - e con la funzione 6 - censimento danni a 
persone e cose; 

• Aggiornare in tempo reale lo scenario dell'evento in funzione dei dati e delle informazioni 
provenienti dalle reti di monitoraggio e dalla sala di comunicazioni, con eventuale 
potenziamento delle stesse; 

• Delimitare le aree a rischio, individuare i percorsi alternativi, le possibili vie di fuga e dei 
cancelli, dando le direttive alla funzione 7 - strutture operative locali e viabilità; 

• Predisporre un eventuale piano di evacuazione, per scenari non contemplati nel piano; 
• Istituire i presidi per l'osservazione dello stato di allerta nelle zone a rischio. 

Funzione 2 - Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 
Responsabile: un Funzionario ASL LT; 
Dott. (richiesto con nota prot.n° 19423 del 24.04.2012, non ancora pervenuto) 
Sostituto: Ass. Soc. : Dott. Antonio MARCUCCI 

Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti socio 
-sanitari dell'emergenza e il perfetto sincronismo delle strutture operative del Comune, della AUSL e del 
volontariato. Essa deve: 



IN SITUAZIONE ORDINARIA 
• 

• 
• 
• 

Pianificare e raccordarsi con la funzione 3 - Volontariato e con la funzione 9 -Assistenza alla 
popolazione; 

Censire e gestire i posti letto e ricoveri in strutture sanitarie; 

Realizzare gli elenchi della popolazione anziana e degli handicappati; 

Predisporre i protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza; 

• Pianificare gli interventi veterinari. 

IN EMERGENZA 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Organizzare immediatamente gli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con 
la funzione - 3 volontariato e - 9 assistenza alla popolazione, con costituzione di squadre di 
soccorso per assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti; 

Allestire i centri di soccorso nelle aree di protezione civile; 

Provvedere allo svolgimento delle attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione 
colpita; 

Tutelare gli handicappati, gli anziani e le altre categorie che necessitano di particolari cure 
mediche; 

Svolgere tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, alimenti, disinfestazioni in 
raccordo con la ASL); 

Raccordarsi con la ASL per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza (L.626j94 e 
46/90). 

Funzione 3 - Volontariato 
Responsabile: Dirigente P.M. in collaborazione con le Associazioni di Volontariato; 
Dott. Mauro RENZI 

Sig. Enzo MARINO - Responsabile Falchi Pronto Intervento 

I compiti delle organizzazioni di volontariato variano in funzione delle caratteristiche della 
specifica emergenza. In linea generale il volontariato è di supporto alla altre funzioni offrendo uomini e 
mezzi per qualsiasi necessità. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 

• Individuare i gruppi di volontariato ed equipaggiamento degli stessi; 

• Istituire forme di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle associazioni, 

• Realizzare corsi di formazione addestramento ed aggiornamento dei volontari, organizzazione 
di esercitazione per volontari; 

• Raccordarsi con le altre funzioni collegate per la pianificazione degli interventi in emergenza; 

• Realizzare protocolli d'intesa tra Volontariato e Comune; 

IN EMERGENZA 

• Intervenire immediatamente per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le funzioni 2 -

Sanità ed assistenza sociale e funzione 9 - assistenza alla popolazione; 

• Comunicare immediatamente alle altre funzioni di supporto degli uomini e dei mezzi a 

disposizione in tempo reale; 

• Rispondere immediatamente alle richieste avanzate dai responsabili delle funzioni, in base alle 

esigenze del momento; 

• Allestire postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da calamità per creare un 
collegamento costante con la sala operativa. 

Funzione 4 - Materiale e mezzi 
Responsabile: un dipendente comunale in collaborazione con l'Economo Comunale; 
Geom. Massimo SIMONELLI - Capo squadra manutenzione 
Sig. ra Carmina MAST ANTUONO - Ass. P.M. con funzioni di Economo comunale 



E' una funzione determinante in emergenza che va programmata con pazienza, tenendo 
costantemente aggiornata la situazione della disponibilità dei materiali e dei mezzi nel territorio 
comunale in relazione agli scenari di evento probabile. 

Particolare attenzione deve essere prestata nell'aggiornamento delle risorse relative al 
movimento terra, alla movimentazione dei container e alla prima assistenza alla popolazione. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 

Provvedere al censimento e alla gestione delle risorse comunali per l'emergenza; 
Provvedere alla tenuta del magazzino comunale e del materiale di pronta disponibilità; 

Creare ed aggiornare periodicamente un database di tutte le risorse disponibili in collaborazione 
con le funzioni di supporto; 

Determinare in merito alla suddivisione del territorio in zone di competenze e organizzare prove per 
verificare i tempi di risposta delle ditte autorizzate e dei mezzi comunali; 

Stabilire le prove periodiche di affidabilità, di funzionamento dei materiali e dei mezzi del Comune; 

IN EMERGENZA 

Raccogliere i materiali di interesse durante l'emergenza e la loro distribuzione attraverso le funzioni 
di supporto; 

Gestire il magazzino viveri e l'equipaggiamento del personale del gruppo comunale; 

Organizzare i trasporti, organizzare e pianificare i servizi di erogazione dei carburanti; 
Gestire i mezzi impegnati; 

Funzione 5 - Servizi essenziali 
Responsabile: un rappresentante di ciascuno degli Enti gestori; 

!:;~~s- }( richiesta nominati con nota prot.no 19427 del 24.04.2012, non ancora pervenuto) 
Acqualatina -
Telecom-

Dal momento che nel Comune la gestione dei servizi essenziali (acqua, luce, gas) è affidata a ditte 
esterne, ciascun servizio dovrà essere rappresentato da un referente che dovrà garantire una presenza 
costante ed una immediata ripresa di efficienza nel proprio settore. Tale funzione, inoltre, dovrà 
garantire la ripresa delle attività scolastiche nei tempi più brevi possibili. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 
Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

Verificare la predisposizione e la validità dei singoli piani di intervento e coordinare l'attività di 
supporto da parte della funzione 7 - Assistenza alla popolazione, al fine di creare una forza di 
risposta pronta, tempestiva, efficace e ben coordinata; 

Curare in fase preventiva e aggiornare costantemente la cartografa di tutti i servizi a rete del 
Comune (energia elettrica, gas, telefoni, fogna e acqua, pubblica illuminazione); 

IN EMERGENZA 
Garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al C.O.c.; 
Provvedere all'allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di protezione 
civile; 
Verificare costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di 
tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedale, ricovero di anziani). 

Funzione 6 - Censimento danni a persone e cose 
Responsabile: il Dirigente del Settore LL. PP. del Comune (o suo rappresentante); 
Arch. Martino DI MARCO 
Sostituto: Geom. Fausto MAGGIACOMO ; 



E' una funzione tipica dell'attività di emergenza. L'effettuazione del censimento dei danni a 
persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito 
dell'evento calamitoso e di seguirne l'evoluzione. I risultati, riassunti in schede riepilogative, sono 
fondamentali per organizzare in maniera razionale gli interventi d'emergenza. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 

Curare l'aggiornamento periodico del censimento delle persone tenuto dalla ASL con particolare 
attenzione alle persone anziane, ai portatori di handicap, alle persone non autosufficienti ( dializzati, 
cardiopatici, emofiliaci .. ); 

Creare un'adeguata modulistica per il rilevamento dei danni, sulla base delle diverse procedure già 
utilizzate in Italia per le diverse casistiche di rischio; 

Predisporre elenchi di professionisti locali disponibili ad intervenire per attività di censimento, 
sopralluogo e perizie di danni successivamente ad una calamità; 

Delineare la zonizzazione del territorio comunale e organizzare teoricamente la composizione delle 
squadre di rilevazione dei danni; 

Predisporre un'adeguata cartografia catastale del territorio del comune. 

IN EMERGENZA 

Attivare e coordinare le squadre suddividendole per aree di intervento per il censimento; 

Raccogliere e catalogare i risultati del censimento dei danni per l'organizzazione degli interventi 
prioritari; 
Intervenire immediatamente su specifica richiesta delle altre funzioni di supporto. 

Funzione 7 - Strutture operative locali e viabilità 
Responsabile: il Dirigente della Polizia Municipale (o suo rappresentante); 
Dott. Mauro RENZI; 
Sostituto: Dott. Dario LEONE; 

Questa funzione, in collaborazione con la funzione 1 - tecnica di pianificazione, predispone il 
piano della viabilità d'emergenza e definisce con tutte le strutture operative presenti sul territorio un 
piano interforze per l'intervento in emergenza sui disastri e per le emergenze, coordinandone 

l'applicazione. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 
Coordinare la predisposizione delle aree destinate ad uso di protezione civile in concorso con la 

funzione 1 - Tecnica e di pianificazione; 
Predisporre la pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse casistiche; 

Pianificare l'addestramento del volontariato; 

Promuovere esercitazioni e simulazioni d'intervento. 

IN EMERGENZA 
Delineare e controllare le aree a rischio istituendo cancelli e posti di blocco in punti strategici, sulla 

base anche delle indicazioni delle altre funzioni di supporto; 

Garantire un costante collegamento con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia; 

Organizzare il ripristino della viabilità principale; 

Gestire e controllare le aree di emergenza, 
Organizzare le squadre per la sicurezza e l'antisciacallaggio; 
Organizzare le attività di notifica di atti e ordinanze urgenti. 

Funzione 8 - Telecomunicazioni 
Responsabile: Esperto in telecomunicazioni (volontario radioamatore); 

Sig. Michele DE MEO Ass. P.M.; 
Sostituto: Sig.ra Rosanna PEGORER Ass. P.M. 



Questa funzione garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di 
evento di notevole gravità. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione tra i gestori delle reti 
di telecomunicazione e le associazioni di volontariato esperti in sistemi alternativi. Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 

Pianificare la costituzione del CO.C dal punto di vista tecnico operativo dei collegamenti secondo le 
convenzioni assunte con le società telefoniche; 

Organizzare i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza; 

IN EMERGENZA 

Richiedere linee telefoniche via cavo, telefonia mobile e posta elettronica secondo le convenzioni 
assunte con le società telefoniche e con i tempi garantiti; 

Attivare le rete di comunicazione, o quanto precedentemente organizzato; 

Provvedere all'allacciamento del servizio nelle aree di emergenza; 

Verificare costantemente lo stato del servizio durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di 
tutto delle strutture più vulnerabili ospedali, scuole uffici pubblici; 

Funzione 9 - Assistenza alla popolazione 
Responsabile: un Funzionario di fiducia del Sindaco; 
Dott. Mauro RENZI - Dir. P.M. 

Questa funzione svolge una serie di attività in rapporto alla consistenza del disastro. Il primo 
adempimento necessario è quello di assicurare ogni giorno pasti caldi e posti letti necessari agli sfollati. 
Essa deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 

Provvedere alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e ai servizi di 
ristorazione, in collaborazione con la funzione 4 - materiale e mezzi; 

Studiare le tecniche migliori per l'organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e delle mense. 
Controllare periodicamente l'efficienza e la funzionalità dei mezzi a disposizione. 

IN EMERGENZA 

Gestire i posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la funzione 3 - Volontariato; 

Gestire le persone senza tetto; 
Gestire la mensa per popolazione, operatori e volontariato; 

Provvedere all'acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio economato; 
Risolvere i particolari casi singoli in raccordo con le altre funzioni. 

Segreteria e Gestione dati 

Responsabile: il Segretario Comunale Dott. Francesco LORICCHIO 
Sostituto: Dott.ssa Tommasina BIONDINO 

La segreteria provvederà al management dei servizi del CO. C, al coordinamento dei 
responsabili delle funzioni, alla cura delle varie operazioni di segreteria del CO.C e delle funzioni 
appartenenti allo stesso, oltre alla gestione dei dati utili al funzionamento del CO.C ed indispensabili 
per fronteggiare le varie emergenze. 



Addetto stampa 
Responsabile: Dott. Marco GROSSI 
Sostituto: Sig.ra OmelIa DE MEO 

L'addetto stampa riveste un ruolo fondamentale all'interno del sistema comunale di Protezione 
Civile, perché oltre a curare l'informazione durante l'emergenza è chiamato a svolgere un ruolo attivo 
nella diffusione della cultura della protezione civile sia tra la popolazione che tra gli addetti al lavoro, 
con mezzi e strumenti differenti a seconda dei soggetti destinatari. Esso deve: 

IN SITUAZIONE ORDINARIA 
Sensibilizzare la cittadinanza sul sistema comunale di Protezione Civile; 

Promuovere dibattiti ed incontri per far conoscere le linee generali del piano di protezione civile 
comunale e i comportamenti da tenere prima e durante l'emergenza; 

Stabilire contatti con gi organi di stampa più diffusi sul territorio e con radio e televisioni locali per 
un'informazione periodica ed aggiornata sui temi della protezione civile. 

IN EMERGENZA 
Svolgere la duplice funzione di gestione dell'informazione alla stampa e di organizzazione del flusso 

informatico alla popolazione; 
Redigere quotidianamente bollettini riassuntivi dei dati raccolti e consegnarli ai referenti dei 

mass-media; 
Garantire la tempestività dell'informazione con mezzi rapidi ed immediati utilizzando gli 
altoparlanti, posti sulle auto della Polizia Municipale; 
Provvedere, terminata l'emergenza dei primi giorni, a mantenere viva l'informazione attraverso altri 

mezzi. 

L'ufficio operativo comunale di Protezione Civile 
E' un organo di carattere permanente di cui si avvalgono il Sindaco e l'Assessore delegato alla 

Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni. Svolge i seguenti compiti: 
a) attività previsionale sui rischi ipotizzabili, in collaborazione con gli organi tecnici del Comune; 
b) aggiornamento costante dei dati del piano comunale di protezione civile. 

Personale addetto in via permanente 
a) Responsabile dell'Dfficio Operativo Comunale di Protezione Civile: Dirigente della Polizia 

Municipale Dott. Mauro RENZI ; 
b) Ufficiale della Polizia Municipale: D.O.C: 1st. Dir. Coord. Cap. Dario LEONE 

Il Responsabile dell'D.O.C di Protezione Civile, ove lo ritenga opportuno, è delegato ad istituire 
un apposito UFFICIO EMERGENZA avvalendosi del personale comunale dipendente, appartenente a 
qualsiasi servizio e con qualsiasi qualifica professionale, purché ritenuto dallo stesso valido allo 
svolgimento dei compiti necessari imposti dalla situazione di crisi. Per esigenze particolari e saltuarie, 
ritenute tali dal Responsabile D.O.C Protezione Civile, lo stesso, è legittimato ad utilizzare personale 
appartenente a qualsiasi servizio, previo accordo con il Dirigente Responsabile del Servizio di 

appartenenza del dipendente di cui se ne chiede la collaborazione. 

Sala operativa 
La Sala Operativa deve disporre di: 

1. elenco telefonico del personale comunale, Enti e Associazioni cittadine che, a qualsiasi titolo, 
possono essere chiamati a interventi o consulenze in caso di emergenza; 

2. schedario dei Volontari di Protezione Civile; 
3. registro di protocollo dei messaggi in arrivo e partenza; 
4. Piano Comunale di Protezione Civile; 
5. Stradario, elenco telefonico e "Pagine Gialle" di Fondi nonché dei comuni appartenenti al CO.I. 

quali: Lenola - Campodimele - Monte San Biagio - Sperlonga; 



6. Planimetria del territorio comunale in scale 1:5000 e suoi stra Ici; 
7. Carte topografiche del territorio comunale e provinciale scala 1:25000, 1:100000, 1:5000000; 
8. Planimetria delle infrastrutture sportive della Città; 
9. Pianta degli edifici scolastici a maggiore ricettività; 
lO. Radio ricetrasmittenti; 
11. Un telefono cellulare portatile TIM od altro; 
12. Un telefono in linea TELECOM con numero riservato; 
13. Un personal computer completo di stampante, collegato con il CED; 
14. Arredi da ufficio e materiale di cancelleria vari; 
15. Pannelli vari a parete per carte e documenti; 
16. Contrassegni numerati di libera circolazione all'interno dell'area colpita da calamità; 
17. Contrassegni per Volontari di Protezione Civile inseriti nell'organizzazione di soccorso. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETP\ 

tt Sal atore~ . chio) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ........... l.4 .. .G-tU ... 2012 
Fondi li ..... l.4 .. G.\.U .... 7.:912 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione: 
ì&è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.D. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET A-Nl~J/Iù 


