VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 36 del 23/04/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(COC) DI PROTEZIONE CIVILE: FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 12:30 in
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:
Cognome e Nome
FANTINI MAURO
TERNELLI MAURO
GIBERTI CRISTIAN
MARCHETTI GIULIANA
BABELI CHIARA
Presenti: 5

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Assenti: 0

E’ presente in sede il Sindaco e l’Assessore Giberti; il vice Sindaco Ternelli e gli
Assessori Babeli e Marchetti in videoconferenza.
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti
accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:
 e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei componenti la
Giunta del Segretario Comunale alla riunione;
 e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a
video” l’identità dei componenti;
 e’ stato ripetuto l’appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo
punto all’ordine del giorno per accertarsi dell’esistenza e della qualità della
connessione;
 la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al
termine è stato dichiarato l’esito della votazione;
al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede
Assume la Presidenza Mauro Fantini
Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 36 del 23/04/2022

(Proposta n. 46 )

Oggetto:
AGGIORNAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(COC) DI PROTEZIONE CIVILE: FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, «Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile» è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio
2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- Che all’ art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii
vengono indicate la Definizione e finalità del Servizio nazionale della
protezione Civile;
- Che all’art 2 del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro
superamento;
- Che all’ art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio
2018 n. 1 e ss.mm.ii i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti,
nell’ ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali
di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o
dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono
disciplinate dall’ art. 6 del suddetto Dlgs 1/2018;
- Che all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 e ss.mm.ii
vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del
Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo
svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di
appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- Che ai sensi dell’art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità
Montane” della Legge Regionale n. 1/2005, nonché dal metodo
“Augustus” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si evince che il Sindaco è
tenuto a predisporre una struttura operativa locale denominata COC
(Centro Operativo Comunale);
Che il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si
avvale il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, per la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione nell’ambito del territorio comunale, segnala alle autorità
competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi
delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la popolazione;
Atteso:
che le funzioni di supporto usualmente ascritte al COC (Centro Operativo
Comunale) sono le seguenti:
 F1 Tecnico Scientifica e Pianificazione;
 F2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
 F3 Volontariato;
 F4 Materiali e mezzi
 F5 Servizi essenziali e Attività scolastica;






F6
F7
F8
F9

Censimento danni a persone e cose;
Strutture operative locali e viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla popolazione;

Considerato
- che per questioni organizzative si ritiene opportuno inserire le attività di
coordinamento dei Servizi Essenziali all’ interno della funzione Materiali e
Mezzi;
- che in aggiunta alle funzioni sopracitate si ritiene indispensabile, all'interno
del Centro Operativo Comunale, prevedere l'istituzione delle seguenti
funzioni:
 Amministrativo contabile
 Comunicazione e informazione
- che, pertanto, il COC (Centro Operativo Comunale) si compone di undici
funzioni di supporto come di seguito riportate:
 Tecnico Scientifica e Pianificazione;
 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
 Volontariato;
 Materiali e mezzi e Servizi essenziali
 Attività scolastica;
 Censimento danni a persone e cose;
 Strutture operative locali e viabilità;
 Telecomunicazioni;
 Assistenza alla popolazione
 Amministrativo Contabile
 Comunicazione e Informazione
-

-

che ad ogni funzione di supporto devono corrispondere altrettanti referenti
nonché i vice referenti, da individuarsi preferibilmente all’interno della
struttura comunale, già abitualmente impiegati nella gestione dei servizi
connessi;
che, per il funzionale svolgimento delle operazioni di piano e di quelle
connesse all’emergenza, il COC (Centro Operativo Comunale) deve essere
dotato di una sede propria ubicata in un edificio non vulnerabile e in
un’area di facile accesso;

Richiamata la delibera di G.C. n. 20 del 12.04.2021 di istituzione del COC;
Ritenuto di aggiornare i referenti e i vice referenti del COC per le funzioni di
supporto, per lo svolgimento delle operazioni di piano e quelle connesse
all’emergenza;
Ritenuto, altresì, di individuare la propria sede del Centro Operativo Comunale
(COC) di Protezione Civile del Comune di Prignano sulla Secchia, nel Municipio,
presso l’Ufficio Tecnico, Via Mario Allegretti n. 216;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il
parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla
regolarità tecnica;
Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per
quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni
elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in

materia;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportare:
1)DI COSTITUIRE il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) di Protezione Civile,
nella seguente composizione:
Sindaco (pro tempore), responsabile del COC in qualità di autorità
territoriale di Protezione Civile; Segretario Comunale;
Referenti e Vice Referenti delle 11 funzioni di supporto come da
tabella seguente:

Funzioni
Tecnico Scientifica e
Pianificazione

Compiti
compiti di
coordinamento tra le
varie componenti
scientifiche e
tecniche, anche in
fase di pianificazione

Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria

coordinamento degli
interventi di natura
sanitaria e di
gestione
dell’organizzazione
dei materiali, mezzi e
personale sanitario
coordinamento e
rappresentanza delle
associazioni di
volontariato locale

Volontariato

Materiali e mezzi e
Servizi Essenziali

gestione e
coordinamento delle
attività connesse al
censimento,
all’impiego e alla
distribuzione dei
materiali e dei mezzi
appartenenti agli enti
locali, volontariato e
monitoraggio delle
reti idriche,
elettriche, fognarie,
gas, ecc..

Referente

Vice

Responsabile III Settore
Gessica Sghedoni
Tel/Cell: 0536/892901 349/2833749
E-mail:
gessica.sghedoni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Marcello Bardelli
Tel/Cell: 0536/892906 - 3440924820
E-mail:
marcello.bardelli@comune.prignano.mo.it

Responsabile:
Silvia Fantini
Tel/Cell: 0536/892909
E-Mail:
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Stefania Ternelli
Tel/Cell: 0536/892910
E-mail:
stefani.ternelli@comune.prignano.mo.it

Responsabile: Toni Marisa
Tel/Cell: 0536/892904 - 3488440051
E-Mail:
marisa.toni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Ranuzzini Silvia Tel/Cell: 0536/892904 3488440051
E-Mail:
silvia.ranuzzini@comune.prignano.mo.it

Responsabile III Settore
Gessica Sghedoni
Tel/Cell: 0536/892901 349/2833749
E-mail:
gessica.sghedoni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Katia Bonini
Tel/Cell: 0536/892918 - 3488440053
E-mail: kbonini@comune.prignano.mo.it

Responsabile:
Silvia Fantini
Tel/Cell: 0536/892909
E-Mail:
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Stefania Ternelli
Tel/Cell: 0536/892910
E-mail:
stefani.ternelli@comune.prignano.mo.it

Responsabile III Settore
Gessica Sghedoni
Tel/Cell: 0536/892901 349/2833749
E-mail:

Vice Responsabile:
Pigoni Nadia
Tel/Cell: 0536/892917
E-mail:

Attività scolastica

Censimento danni a
persone e cose

censimento, al
verificarsi dell’evento
calamitoso, dei danni
a persone, edifici
pubblici, edifici

Strutture operative
locali e viabilità

Telecomunicazioni

Assistenza alla
popolazione

Funzione
AmministrativoContabile

Funzione
Comunicazione e
informazione

privati, impianti
industriali, servizi
essenziali, attività
produttive, opere di
interesse culturale,
infrastrutture
pubbliche,
agricoltura e
zootecnia
coordinamento delle
attività delle varie
strutture locali
preposte alle attività
ricognitive dell’area
colpita, nonché di
controllo della
viabilità, di
definizione degli
itinerari di
sgombero, ecc.
verifica
dell’efficienza della
rete delle
telecomunicazioni ed
informatiche, in
costante contatto
con i gestori della
telefonia fissa e
mobile, con le
organizzazioni dei
radioamatori
censimento e
aggiornamento delle
disponibilità di
alloggiamento

supporto
amministrativo
contabile

gessica.sghedoni@comune.prignano.mo.it nadia.pigoni@comune.prignano.mo.it

Responsabile:
Toni Marisa
Tel/Cell: 0536/892904 - 3488440051
E-Mail:
marisa.toni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Ranuzzini Silvia
Tel/Cell: 0536/892904 - 3488440051
E-Mail:
silvia.ranuzzini@comune.prignano.mo.it

Responsabile: Silvia Fantini
Tel/Cell: 0536/892909
E-Mail:
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Marcello Rauseo
Tel/Cell: 0536/892911
E-Mail:
marcello.rauseo@comune.prignano.mo.it

Responsabile:
Silvia Fantini
Tel/Cell: 0536/892909
E-Mail:
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Francesca Iori
Tel/Cell: 0536/892907
E-Mail:
francesca.iori@comune.prignano.mo.it

Responsabile:
Cristina Bertoni
Tel/Cell: 0536/892008
E-Mail:
cristina.bertoni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Toni Marisa
Tel/Cell: 0536/892904 - 3488440051
E-Mail:
marisa.toni@comune.prignano.mo.it

Responsabile III Settore
Gessica Sghedoni
Tel/Cell: 0536/892901 349/2833749
E-mail:
gessica.sghedoni@comune.prignano.mo.it

Vice Responsabile:
Marcello Bardelli
Tel/Cell: 0536/892906 - 3440924820
E-mail:
marcello.bardelli@comune.prignano.mo.it

2)DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione
Civile del Comune di Prignano sulla Secchia è situata presso Ufficio Tecnico Comune di Prignano sulla Secchia – Via Mario Allegretti n.216 – 41048 Prignano
Sulla Secchia;
3)DI PREVEDERE la sede sostitutiva del COC Sede Croce Rossa Comitato Locale
Prignano sulla Secchia – Via Mario Allegretti n. 117 – 41048 Prignano Sulla
Secchia.

4)DI DARE ATTO che il Responsabile del Centro Operativo Comunale potrà
avvalersi a supporto delle funzioni sopracitate, attivandosi nelle forme di legge,
di altri dipendenti comunali;
5)DI DARE atto, altresì, che la presente deliberazione verrà trasmessa alla
Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, Prefettura di Modena;
6)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 23/04/2022
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Mauro Fantini
Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale
Atto firmato digitalmente

