
COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

 

 

 

 

DECRETO  DEL SINDACO N. 21 DEL 16.10.2014 
 

 

OGGETTO: Nomina Responsabili delle funzioni di supporto alla 

struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 

 

 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO 

 

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, come modificata dalla Legge 12.07.2012, n. 

100, ha istituto il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare 

l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal 

pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi 

calamitosi; 

 

- che le funzioni di Protezione Civile spettanti ai Comuni sono delineate in 

provvedimenti legislativi fondamentali, quali: la sopracitata Legge n. 225/92, 

il D.Lgs. n. 112/1998 di conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo 

Stato alle Regioni ed agli enti Locali, il Decreto Legge n. 401/2001, recante 

disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 

preposte alle attività di Protezione Civile;    

 

- che il Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi 

di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate 

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

di eventi localizzati e limitati nell’ambito comunale, ex Art. 2 L. 225/92, lett. 

a) e lett. b) e di assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione 

dei necessari provvedimenti; 

 

- che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di Protezione Civile 

della quale si avvale il Sindaco in condizioni di emergenza per segnalare alle 

autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, per la direzione 

e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza delle squadre 

operative comunali e dei volontari, per informare la popolazione; nonché in 

condizioni di non emergenza per censire e mantenere aggiornati i dati e le 

procedure di propria competenza; 

 

VISTA la L.R. 29.12.2003 n. 67 “Ordinamento del Sistema Regionale di Protezione 

Civile e disciplina della relativa attività”; 

 



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12.09.2006, n. 44 

“Modifiche al Regolamento Regionale emanato con Decreto del presidente 

della Giunta Regionale 01.12.2004, n. 69/R”, con cui si definiscono: 

- gli elementi generali dell’organizzazione degli Enti Locali in emergenza 

e i requisiti di funzionalità della medesima finalizzati a realizzare il 

necessario livello di efficienza e di integrazione dell’intero sistema 

regionale; 

- le procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema 

regionale della Protezione Civile e tra questi e gli  altri soggetti che 

operano in emergenza; 

 

DATO ATTO che il C.O.C. è articolato su nove “Funzioni di supporto” di cui alle linee 

guida del “Metodo Augustus” elaborate a cura del Servizio di Pianificazione 

ed attività addestrative del Dipartimento di Protezione Civile e dei Servizi 

Logistici e del Ministero dell’Interno e che sono le seguenti: 

 

1) TECNICI SCIENTIFICI – PIANIFICAZIONE; 

2) SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE; 

3) VOLONTARIATO; 

4) MATERIALI E MEZZI; 

5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA; 

6) CENSIMENTI DANNI, PERSONE E COSE; 

7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI; 

8) TELECOMUNICAZIONI; 

9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. 

 

DATO ATTO altresì, che alle nove funzioni di supporto di cu isi compone il C.O.C. devono 

corrispondere altrettanti referenti, oltre il Sindaco in qualità di autorità di 

Protezione Civile; 

  

VISTO l’Art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

DECRETA 
 

 

1. di individuare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con le funzioni di 

supporto previste nel “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile e di 

seguito elencate: 

1) TECNICI SCIENTIFICI – PIANIFICAZIONE; 

2) SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE; 

3) VOLONTARIATO; 

4) MATERIALI E MEZZI; 

5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA; 

6) CENSIMENTI DANNI, PERSONE E COSE; 

7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI; 

8) TELECOMUNICAZIONI; 

9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. 

 

2. di nominare, quali Responsabili delle funzioni di supporto alla struttura operativa del 

C.O.C., i seguenti esperti: 



 Funzione 1 Ing. Roberto BERTOLINI, residente in Pontremoli, Largo Karol 

Wojtyla 2; 

 Funzione 2 Dott. Pietro Camilla COCCHI residente in Pontremoli, Loc. Costa 

Santa Cristina 82; 

 Funzione 3 Sig.ra Clara Cavellini residente in Pontremoli, Via Don Quiligotti 31; 

 Funzione 4 Dr. Michele Lecchini residente in Pontremoli, Via Groppomontone 14; 

 Funzione 5 Rag. Gianmarco Corchia residente in Pontremoli, Loc. Gravagna San 

Rocco 58; 

 Funzione 6 Geom. Giampaolo Maestroni residente in Pontremoli, Via Don 

Quiligotti 6; 

 Funzione 7 Rag. Manuel Buttini residente in Pontremoi, Via Ponte Teglia 22; 

 Funzione 8 Sig. Mirco Fruzzetti residente in Pontremoli, Loc. Casa Corvi 166; 

 Funzione 9 Dr. Marco Madoni residente in Pontremoli, Via Europa 35; 

 

3. che la Sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Pontremoli 

venga localizzata presso il Centro Manutenzione ANAS in Loc. Santa Giustina o, in 

alternativa, presso la Sede municipale in Piazza della Repubblica a Pontremoli; 

   

4. di nominare, quale Coordinatore della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

come sopra configurata, l’Ing. Roberto Bertolini in qualità di Responsabile del 3° Servizio 

“assetto al territorio, Appalti, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia 

Privata”; 

 

5. che le persone chiamate a far parte di tale ufficio dovranno raggiungere, al verificarsi di 

emergenze nel territorio comunale, la Sede del Centro Operativo Comunale nel più breve 

tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono;  

 

6. i Responsabili esperti sopra nominati, nel periodo di non-emergenza, avranno il compito di 

partecipare alla pianificazione di emergenza e di aggiornare i dati in loro possesso; 

 

7. di dare atto che il presente Decreto sostituisce il precedente Decreto n. 8 del 04.11.2011; 

 

8. che il presente provvedimento venga notificato, a cura della Polizia Municipale, agli 

interessati e trasmesso a: Regione Toscana, Provincia e Prefettura di Massa Carrara; 

 

9. che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo pretorio del Comune per giorni quindici. 

 

 

Pontremoli, 16.10.2014 

 

 

IL SINDACO 

Prof.ssa Lucia Baracchini 

 

 

 

Il presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

dal_____________ 

 

 

                Il Responsabile del Servizio 

          Dott.ssa Anna Rapetti 


