
O R D I N A N Z A  n.  26   del 09/12/2019 

OGGETTO: COSTITUZIONE C.O.C.  

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “ Codice della protezione civile” ed in particolare l'art.
12, relativo alle Funzioni  dei Comuni e del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile; 

 

Vista  la  Legge Regionale  n°  67  Ordinamento  del  sistema regionale  della  protezione  civile  e
disciplina della relativa attività; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R Regolamento di
attuazione,  di  cui  all’articolo  15,  comma 3,  della  legge regionale  29  dicembre  2003,  n.  67,
concernente  “Organizzazione  delle  attività  del  sistema  regionale  della  protezione  civile  in
emergenza”; 

 

Visto il piano intercomunale di protezione civile, con la quale viene istituita il  Centro Operativo
Comunale come prima cellula  di coordinamento e attivazione  delle  risorse e dei soccorsi  in
previsione o in caso di evento calamitoso; 

 

Visti gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 118 e 119 della Costituzione; 

Preso atto che a partire dalla serata del giorno 8 dicembre 2019 e tutt'ora in corso si
sono verificati diversi eventi sismici, anche di importanti magnitudo, come 4,5; 

 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti in premessa citate il Sindaco assicura la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi
calamitosi;

 

Ritenuto opportuno rendere immediatamente esecutivo il contenuto del Piano di Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni del Mugello nelle parti relative alla attivazione e costituzione di un primo
coordinamento  delle  risorse  interne  alla  amministrazione  comunale  necessarie  ad  assolvere  i
compiti assegnati al Sindaco come autorità territoriale di Protezione Civile e di rimandare ad un
ulteriore provvedimento l’individuazione di altri componenti esterni all’amministrazione comunale;

 

Con i poteri della carica, 
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco



Per quanto innanzi esposto, la costituzione presso il comune di Scarperia e San Piero del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) ubicato presso la sede del Comune di Scarperia e San Piero in P.tta
del Comune n. 1 – San Piero a Sieve (FI). 
 

La sede alternativa al C.O.C. qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non
idoneo è prevista presso la sede legale del Comune di Scarperia e San Piero sitin Via dei Bastioni n.
3 – Scarperia (FI) . 
 

Il  C.O.C.  è  una  struttura  di  direzione  e  coordinamento  del  sistema dei  soccorsi  impegnati  sul
territorio comunale. 
Le funzioni di supporto che compongono il COC  sono così individuate: 
 

MACROFUNZIONI
 Funzione di supporto

1 AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

1. FUNZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE

2. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI (IN COLLABORAZIONE
CON AA.VV. PC)

3. FUNZIONE INFRASTRUTTURE, SERVIZI ESSENZIALI

2 AREA OPERATIVA

POLIZIA MUNICIPALE

• FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI

• FUNZIONE VOLONTARIATO    (IN COLLABORAZIONE
CON AA.VV. PC)

• FUNZIONE VIABILITA’
FUNZIONE-TLC   (IN COLLABORAZIONE CON AA.VV. PC

3 AREA ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE

SERVIZI SOCIALI , UFFICIO 

ANAGRAFE

• FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POLAZIONE E ATTIVITA’ 
SCOLASTICA
FUNZIONE SANITA’

4 AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO RAGIONERIA, 

ECONOMATO, PROTOCOLLO

4. SEGRETERIA -PROTOCOLLO
5. ACQUISTI ECONOMATO

 

Che i componenti il COC si riuniscano in caso di evento non pianificato presso la sede comunale
di P.tta del Comune n. 1 – San Piero a Sieve minor tempo possibile in special modo in caso di
assenza di comunicazioni telefoniche. 
 

Il  coordinamento  tecnico  operativo  del  COC  sono  affidati  al Geom. DANTE ALBISANI che
provvederà alla convocazione su mandato del Sindaco. 
 

DISPONE

Che i componenti del C.O.C.,  l’allegato con i recapiti del personale individuato sia trasmesso al
Centro Situazioni del  C.I MUGELLO FAX 0558495262. 
 

 

Scarperia e San Piero data 09/12/2019
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INFORMAZIONI

Documento  informatico  firmato digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e del  D.Lgs  82/2005  e
rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il
documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.

Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. 06403950485 - Orario al pubblico: MA-VE ore 9,30/12,30; GI ore 15/17,30

Tel. 055843161 – Fax  055846509 –  E-mail protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it – Sito Internet

www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
FILE:  utente01\C:\Users\sarasecori\AppData\Local\temp\ord_00026_09-12-2019.odt


