
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 77 DEL 07/09/2017 

 
 

OGGETTO: 

PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA. NOMINA 

DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA SALA OPERATIVA 

COMUNALE.           

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

- il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge 225/92, 

al verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate 

informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi 

localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b) e assistenza 

alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti; 

- il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile della quale si avvale 

il Sindaco con il compito:  
  • in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle  

    autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli       

interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la       

popolazione; 
  • in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le   

   procedure di propria competenza.  

• Il C.O.C. è articolato su nove "funzioni di supporto" di cui alle linee guida del   “Metodo 

Augustus” elaborate a cura del Servizio Pianificazione ed attività     addestrative del 

Dipartimento della protezione Civile e della direzione Centrale  della Protezione Civile e dei 

Servizi Logistici e del Ministero dell'Interno;  

 

Vista la Legge 24 Febbraio 1992, n 225, nonché l'art. 108, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 31 

Marzo 1998, n° 112 che conferiscono specifiche competenze alle Regioni e agli Enti locali.  

 

Viste altresì le Linee Guida Nazionali “Metodo Augustus, elaborate a cura del Servizio Pianificazione ed 

attività addestrative del Dipartimento della protezione Civile e della direzione Centrale della Protezione 

Civile e dei Servizi Logistici e del Ministero dell'Interno; 

 

Visto il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;  

 

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

 



 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

 

La L.R. 26 aprile 2000, n. 44;  

 

La Legge 9 novembre 2001; n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. del 7 settembre 2001, n. 343; 

 

La L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerenti le Disposizioni in materia di Protezione Civile;  

 

DECRETA  

1. la nomina delle seguenti funzioni di supporto/emergenza, nominandole e individuandole 

nelle seguenti persone responsabili:  

 

FUNZIONE 1: TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE   

Compiti: supporta il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno, a 

definire i possibili scenari di rischio, a proporre misure, interventi e pianificazioni per 

fronteggiare l’evento.   

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Tecnici ing. Nicola FALABELLA   

RECAPITO TELEFONICO: ----------------  

 

 

FUNZIONE 2: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, SANITA’ E SCUOLE  

Compiti: supporta il Sindaco quale Autorità sanitaria locale per tutti gli interventi di natura 

igienico – sanitaria e veterinaria di competenza connessi all’emergenza; gestisce l’assistenza 

sociale e la cittadinanza in difficoltà per mancanza di alloggi, di alimenti e di servizi 

essenziali; provvede agli atti necessari per la messa a disposizione di immobili, aree, 

alimenti e quanto altro necessario alla cittadinanza colpita.   

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Amministrativi avv. Guglielmo LO PRESTI 

RECAPITO TELEFONICO: ---------------  

 

 

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO, TELECOMUNICAZIONI  

Compiti: supporta il Sindaco nelle procedure formali di attivazione del volontariato per 

svolgere attività in emergenza; assicura il coordinamento di tutte le componenti del 

volontariato impegnate nell’emergenza; supporta la struttura comunale negli interventi di 

soccorso e assistenza alla cittadinanza; garantisce e gestisce la funzionalità delle 

comunicazioni alternative. 

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Tecnici ing. Nicola FALABELLA   

RECAPITO TELEFONICO: -----------  
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FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI   

Compiti: gestisce le aree di Emergenza (aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri) e  

le risorse strumentali di proprietà comunali (magazzini, automezzi, mezzi, attrezzature);  

reperisce le risorse materiali occorrenti; contatta persone e/o imprese per eventuali richieste 

di mezzi e/o interventi.   

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Tecnici ing. Nicola FALABELLA   

RECAPITO TELEFONICO: -----------  

 

 

 

FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO 

DANNI   

Compiti: segnala guasti e interventi ai gestori dei servizi essenziali, seguendone le attività di 

rispristino; attiva le verifiche speditive della stabilità e dell’agibilità degli edifici e/o delle 

infrastrutture danneggiate; cura il rilevamento e il censimento dei danni; evidenzia gli 

interventi urgenti per la minimizzazione delle situazioni di pericolo. 

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Tecnici ing. Nicola FALABELLA   

RECAPITO TELEFONICO: ----------  

 

 

FUNZIONE 6: STRUTTURE OPERATIVE, VIABILITA’ E PRESIDI 

TERRITORIALI  

Compiti: si occupa del problema della mobilità a seguito degli eventi calamitosi, per 

assicurare una circolazione ottimale da e verso le zone coinvolte nell’emergenza; concorre 

alla gestione operativa degli interventi di soccorso; gestisce le limitazioni del traffico e le 

attività di presidio territoriale; coordina le squadre per il controllo dei punti critici e aree 

soggette a rischio; cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento della popolazione 

colpita.    

RESPONSABILE: Comandante della Polizia Locale dott. DE FILIPPO Roberto   

RECAPITO TELEFONICO: --------    

 

 

FUNZIONE 7: AMMINISTRATIVA, MASS MEDIA E INFORMAZIONE  

Compiti: dispone l’interrogazione dei dati anagrafici, la gestione delle segnalazioni di 

emergenza; coordina le attività amministrative necessarie per la gestione dell’emergenza 

(compresa la modulistica d’emergenza); assicura lo svolgimento delle attività autorizzative 

contabili e di rendicontazione delle spese; gestisce la comunicazione ufficiale, garantisce in 

continuo la funzionalità di reperimento dei dati dai sistemi informativi e informatici 

dell’Ente; dispone la manutenzione degli applicativi informatici. 

RESPONSABILE: Dirigente Servizi Amministrativi avv. Guglielmo LO PRESTI 

RECAPITO TELEFONICO: ---------------  

DISPONE  
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1. che la struttura, a supporto dell’autorità Locale di PC,  non appena allertata dovrà essere  

operativa con effetto immediato; 

 

2. che le singole Funzioni di emergenza, nell’ambito delle proprie competenze, si dovranno 

attivare per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, dalle Forze 

dell’Ordine alle associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo 

dell’Amministrazione; 

 

3. che le singole Funzioni di emergenza svolgano con efficacia, efficienza e tempestività i 

compiti ad esse assegnati, sotto il coordinamento diretto del Sindaco; 

 

4. che le stesse Funzioni di emergenza , alla luce delle effettive esigenze nascenti 

dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso 

connessi, potranno ricorrere alla chiamata in servizio di ulteriori risorse umane, da ricercare 

tra il personale comunale tutto.  

 
La presente ordinanza è resa nota: 

- ai responsabili delle Funzioni di supporto/emergenza, individuati dal presente 

provvedimento, mediante notificazione;  

- alla cittadinanza, mediante la pubblicazione nel sito internet comunale e all’albo pretorio on 

line. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso in copia: 

1. al Settore Protezione Civile della Regione Piemonte;   

2. al Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino; 

3. al Comitato Locale CRI di Santena  

4. al distaccamento VVF di Santena  

5. al Comando Stazione CC di Santena 

6. al Comando Polizia Locale di Santena 

7. ai Responsabili delle Funzioni di Supporto;  

8. al Referente Comunale del Volontariato;   

9. all’Associazione di Protezione Civile G.R.E.S. – Via Badini n.75. 

 

Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi 

Tecnici e del Territorio ing. Nicola FALABELLA.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o - 

qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI UGO 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale 

contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche 

previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della 

firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi 

certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma. 


