Comuune di Cariatti
Proovincia di Coosenza

UFFICIO
O DEL SIINDACO
DECRET
TO N° 12
2/2021
OGGETT
TO: ALLE
ERTA MET
TEO ME
ESSAGGI DI ALLER
ERTAMENT
TO UNIFIICATO n.
270 dell 10/09//2021 orre 12:30
0. ATTIV
VAZIONE
E CENTR
RO OPE
ERATIVO
O
COMUNA
ALE (C.O
O.C.)
IL VI
ICE SIND
DACO
PRESO AT
TTO della temporanea
t
a assenza del
d Sindaco
o;
VISTO il messaggi
m
d
d'allertamen
nto unificatto – Fase Prrevisionale - n. 270 d
del 10/09/
/2021 ore
e
12:30, pu
ubblicato dalla Sala Operativa
O
d
della
Protezione Civile Regionale e dall’A.R.P.A.CAL.
Centro Funzionale Multirischi de
ella Calabria, prot. ARPACAL
A
n.. 387469 con annesso
o Avviso dii
a – idraulica
a e temporali, con live
ello di allerttamento:
criticità idrrogeologica

“ROS
SSO” per domani
d
dallle ore 00:0
00 fino alle
e ore 24:00
0, il quale richiede l’attivazione
e
della fase
f
operattiva comuna
ale minima denominatta di “ALLA
ARME”;
VISTA la Direttiva “Sistema
“
d Allertamento regionale per ill Rischio M
di
Meteo-idrog
geologico e
Idraulico in Calabria”” – approva
ata con Deliberazione di Giunta Regionale
R
n
n. 535 del 15.11.2017
1
7
ettino Ufficiale della Re
egione Cala
abria n. 123
3 del 29.11
1.2017.;
e pubblicata sul Bolle
O che gli scenari
s
di eventi
e
poss
sibili sul territorio com
munale, che possono
o costituire
e
RILEVATO
pericolo per la incolu
umità delle
e persone previsti ed elencati dalla
d
Direttiiva sopra richiamata,
r
,
mento “ROS
SSO” sono:
con livello di allertam
 instab
bilità di verrsante, loca
almente an
nche profonda, in contesti geologici partic
colarmente
e
critici;;
 frane superficiali e colate ra
apide di dettriti o di fan
ngo;
ellamenti superficiali,
s
anche con
n trasporto
o di materiale, possib
bili voraginii
 significativi rusce
e
per fenomeni di erosione;
ei livelli idro
ometrici de
ei corsi d’acqua minori, con feno
omeni di in
nondazione
e
 innalzamento de
he per efffetto di crriticità loca
ali (tomba
ature, restringimenti,,
delle aree limittrofe, anch
sioni delle lu
uci dei ponti, ecc.).
occlus
 caduta
a massi in più
p punti de
el territorio
o.
DATO ATTO che sono state pianificate le
e attività da compiere nella Fa
ase di ATT
TENZIONE,,
omunale di emergenza, con partticolare rigu
uardo:
sulla base della Pianificazione co
 Attivazione de
el flusso delle informazioni, previia contatti con
c
la Sala Operativa Regionale
P
P
- UTG;
di Protezione
Civile e la Prefettura
 atttivazione del
d monitorraggio sul territorio tramite
t
le Unità Tecn
niche Mobili Comunalii
(UT
TMC), per il
i tramite della
d
locale Sezione de
el Gruppo di
d Volontarriato “E.R.A
A.”, Gruppo
o
di Volontariato “LIPA –AMBIENT
TE – PROT
TEZIONE CIVILE”, C
Carabinieri e Polizia
a
Municipale;
ate avviate
e le attivittà da com
mpiere nella
a Fase di P
PRE-ALLAR
RME, sulla
a
CHE altresì sono sta
one comunale di emergenza, con
n particolarre riguardo:
base della Pianificazio
 Attivazione de
el C.O.C.;
d monitorraggio sul territorio tramite
t
le Unità Tecn
niche Mobili Comunalii
 atttivazione del
(UT
TMC), per il tramite della locale Sezione de
el Gruppo di
d Volontaria
ato “E.R.A Gruppo dii
Volontariato “LIPA –AMB
BIENTE – PR
ROTEZIONE
E CIVILE”, Carabinieri e Polizia Municipale;
M
d
person
ne non auto
osufficienti in situazioni di emerg
genza.
 Ricognizione delle
TO i rischi in
ndicati negli Avvisi di allertamento;
VALUTAT
VISTO l’art. 15 della
a legge del 24 febbraio
o 1992, n. 225;
gislativo 31 marzo 199
98, n. 112;;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto leg
d
mbre 2001,, n.343, convertito con legge 9 n
novembre 2001,
2
VISTO il decreto-leg
ge 7 settem
n.401;
d Presiden
nte del Con
nsiglio dei Ministri con
ncernente g
gli “Indirizz
zi operativii
VISTA la Direttiva del
stione delle
e emergenz
ze” del 3 dicembre
d
2008, in cui si definisce necessa
aria, per la
a
per la ges
prima risp
posta all’em
mergenza, l’attivazion
ne di un Centro
C
Operativo Com
munale (C.O
O.C.) dove
e
siano rapp
presentate le diverse component
c
i che opera
ano nel contesto locale
e;
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O DEL SIINDACO
VISTO la Direttiva del
d Presiden
nte del Con
nsiglio dei Ministri con
ncernente gli “Indirizz
zi operativii
volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazio
oni di volontariato all'attività dii
e civile” del 9 novemb
bre 2012, in
i cui si de
efiniscono le tipologie di eventi nell'ambito
o
protezione
delle quali possono essere imp
piegate le organizzaz
zioni di volontariato d
di protezione civile e
d
indicaz
zioni alle Am
mministrazioni Comun
nali perchè possano diisporne l'atttivazione;
vengono date
VISTO l’articolo 32 della
d
Legge 23 dicemb
bre 1978, n.
n 833;
c
5 e 54 comma
a 2 del D.Lg
gs. 18 agos
sto 2000 n.267;
VISTO l’articolo 50 comma
ERATO che il territorio
o comunale
e, per come
e indicato negli Avvisi di allertam
mento sopra
a
CONSIDE
indicati, può essere interessato
o da “possiibili fenome
eni tempora
aleschi che
e potrebberro evolvere
e
agi anche persistentti, con co
onseguenze
e rilevantii. Sono possibili fen
nomeni dii
in nubifra
esondazion
ne in corris
spondenza dei fiumi co
on bacino id
drografico di
d rilevanti dimensioni”;
CONSIDE
ERATO che si rend
de necessa
ario porre
e in esserre, ogni a
azione utiile per la
a
programm
mazione ed esecuzione
e degli inte
erventi finalizzati a prevedere le situazioni di pericolo
o
ed a preve
enire i poss
sibili danni a persone e/o
e cose pe
er il verifica
arsi di quan
nto sopra in
ndicato;
RITENUTO che per il
i raggiungiimento di ta
ali obiettivi si rende oltremodo n
necessario:
duare i varri responsa
abili delle funzioni in
i emerge
enza;
1. individ
2. garanttire il coordinamento
o delle atttività volte
e a fronteg
ggiare l’em
mergenza stessa;
DISPONE
E
di costitu
uire il Centro Opera
ativo Comu
unale (C.O
O.C.), al fin
ne di assicu
urare, nell’’ambito dell
territorio del
d Comune
e di CARIA
ATI la direz
zione ed il coordiname
c
ento dei se
ervizi di soc
ccorso e dii
assistenza
a alla popo
olazione, in
n relazione
e all'evento
o di cui in
n premessa
a. Il prede
etto C.O.C.
troverà ubicazione presso glli uffici dell’Area
d
Tecnica
T
p
presso
la sede com
munale dii
a S. D’Acq
quisto - tellefono 098
83/94022304 – 308
8 -320;
CARIATI,, sita in via
enti funzion
ni in seno al Centro Operativo
O
C
Comunale
e di individ
duare qualii
di attivarre le segue
referenti responsabilii delle stess
se i funzion
nari e/o imp
piegati indicati per cia
ascuna di es
sse:
IONE TECN
NICA E Dl PIANIFICA
P
AZIONE
1) FUNZI
La funzion
ne tecnica e di pianificazione interessa tuttti gli enti che svolgo
ono attività
à di ricerca
a
scientifica sul territo
orio. Il refe
erente deve
e coordinarre tutti i ra
apporti tra le varie componenti
c
i
scientifiche
e e tecniche, cui é richiesta un'a
analisi cono
oscitiva del fenomeno ed un'interrpretazione
e
dei dati re
elativi alle reti
r
di monitoraggio. Assolve
A
a richieste di sopralluogo
o e si racco
orda con le
e
funzioni n.. 2, 3 e 4.
REFERENTE: Dott.s
ssa Marisa Immaco
olata GIN
NESE (338
89117251)
), Respons
sabile Area
a
Tecnica di questo Comune;
FUNZIONI: Predispos
sizione ed aggiorname
a
ento degli scenari
s
di riischio
D RIFERIMENTO: Uffiicio Tecnic
co Com.le
UFFICIO DI
IONE SANI
ITA', ASSI
ISTENZA SOCIALE
S
E VETERINARIA
2) FUNZI
La funzion
ne sanità, assistenza
a
sociale e veterinaria
v
utte le problematiche
e
pianifica e gestisce tu
relative ag
gli aspetti socio-sanittari dell'em
mergenza. Il
I referente
e ha il com
mpito di coo
ordinare le
e
attività svo
olte dai res
sponsabili della
d
Sanità
à locale e sii raccorda con
c
la funzione n. 3 per l'utilizzo
o
delle Organizzazioni di
d Volontarriato che op
perano nel settore
s
san
nitario.
REFERENTI:
CE SINDAC
CO Ines SCALIOTI ( 3388648
8661);
 VIC
 ASSESSORE Sergio SA
ALVATI (33
38261742
28);
anitario ed associazion
ni di volonttariato sanitario
FUNZIONI: Rischio sa
D RIFERIMENTO: Uffic
cio Servizi Sociali com
munale
UFFICIO DI
IONE VOLO
ONTARIAT
TO ED ASS
SISTENZA ALLA POP
POLAZIONE
3) FUNZI
La funzion
ne volonta
ariato cons
siste nel fo
ornire uom
mini, mezzii e materiiali a supp
porto delle
e
operazionii di soccorrso ed ass
sistenza co
oordinata dalle
d
altre funzioni. D
Deve predisporre un
n
quadro delle disponib
bilità di allo
oggiamento
o e dialogarre con le au
utorità prep
poste alla emanazione
e

P.zza R. Trento - 87062 CARIATI (CS
S) - Tel. Centr. 0983
3.94021 - www.co
omune.cariati.cs.iit

Comuune di Cariatti
Proovincia di Coosenza

UFFICIO
O DEL SIINDACO
degli atti necessari
n
p la mess
per
sa a dispos
sizione deglli immobili o delle are
ee. Si coord
dina con le
e
funzioni 4 e 2.
REFERENTI:
e Guarascio
o Bruno, Responsabi
R
le Area Serrvizi alla Pe
ersona (331
12646270
0);
 Morise
 Associa
azione di volonta
ariato E.R
R.A.
nella person
na del S
Sig. Franc
co Russo
o
(33950
060619);
 Gruppo
o di Volontariato “LIPA
“
–AM
MBIENTE – PROTEZI
IONE CIVI
ILE”, nella
a persona
a
del sig. Cataldo Pirillo (35
512873060
0)
enza alla po
opolazione
FUNZIONI: Soccorso e/o assiste
D RIFERIMENTO: Uffiicio comunale di Prote
ezione Civiile presso U
Ufficio Tecn
nico sito in
n
UFFICIO Dl
Palazzo co
omunale di Cariati via Salvo D’Ac
cquisto
IONE MATE
ERIALI E MEZZI
M
4) FUNZI
La funzion
ne materialii e mezzi ha
h lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle
e
risorse dis
sponibili in situazione
e di emerge
enza, attra
averso il ce
ensimento d
dei materia
ali e mezzii
presenti sul
s territorio. Nel caso in cui la
a richiesta di materia
ali e/o mez
zzi non possa essere
e
fronteggiata a livello locale, la Commission
C
ne rivolgerà
à richiesta agli
a
organi competentti.
REFERENTI:
ssa Marisa
a Immaco
olata GINESE (3389
9117251), Responsa
abile Area Tecnica dii
 Dott.s
questo
o Comune;
 ASSES
SSORE Sergio SALV
VATI (3382
2617428);;
NI: Rapporrti con Entti per nece
essità di mezzi
m
ed alltro
FUNZION
UFFICIO DI RIFERI
IMENTO: Ufficio
U
Tec
cnico Com.le
IONE SERV
VIZI ESSEN
NZIALI
5) FUNZI
Il responsabile della funzione servizi
s
esse
enziali ha il compito di
d coordinare i rappre
esentanti dii
nziali eroga
ati sul terrritorio com
munale, cui è richiestto di prov
vvedere ad
d
tutti i serrvizi essen
immediati interventi sulla rete per garantiirne l'efficie
enza anche
e in emerge
enza. Ha il compito dii
monitorare
e gli interve
enti e si rac
ccorda con la funzione
e 7.
REFERENTI:
CE SINDAC
CO Ines SCALIOTI ( 3388648
8661);
 VIC
 ASSESSORE Sergio SA
ALVATI (3
338261742
28)
er necessità
à inerenti i servizi di Protezione
P
C
Civile
FUNZIONI: Rapporti con Enti pe
D RIFERIMENTO: Uffiicio del Sin
ndaco
UFFICIO DI
IONE STRU
UTTURE OP
PERATIVE
E LOCALI, VIABILITA
V
A'
6) FUNZI
Il respons
sabile della
a funzione strutture operative locali, viabilità deve
e coordinarre tutte le
e
strutture operative
o
lo
ocali, comp
prese quelle
e istituzionalmente prreposte alla
a viabilità. Delimita le
e
aree a ris
schio, istitu
uisce i can
ncelli, e co
ontrolla i flussi
f
di viabilità. Tie
ene i conta
atti con la
a
Prefettura e la Pubbliica sicurezz
za.
REFERENTI:
o Patrizia Comandan
C
nte P.M. fff. (328-929
96650);
 Marino
 Gentile
e Francesc
co VV.UU. (3515522
2547)
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischiio
D RIFERIMENTO: Uffic
cio Polizia Municipale
M
UFFICIO DI
IONE STRU
UTTURA IN
NFORMATI
ICA
7) FUNZI
Il responsabile della funzione provvederà
p
all’allestim
mento, nell’a
ambito della centrale operativa,,
a
centri servizi di intervento
o e con le
e
di punti informatici e telematici collegatti con gli altri
e. Curerà la
a creazione
e di databas
se contene
ente tutte le
e informazioni utili ed
d
istituzioni interessate
asi operativ
ve, nonché
é la tenuta
a e l’invio
o
essenziali occorrentii al C.O.C. in tutte le sue fa
o agli organ
ni istituziona
ali interessati di atti e provvedim
menti.
telematico
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O DEL SIINDACO
REFERENTE: Catald
do Russo ( 338-3517289 )
NI: Gestion
ne Servizi Informatiici
FUNZION
UFFICIO DI
D RIFERIMENTO: Uffic
cio Servizi Generali
SOVRINTE
ENDENZA E COORDINA
AMENTO FU
UNZIONI
endenza, co
oordinamen
nto e raccordo all’interno delle fu
unzioni attiv
vate e tra i
Le attività di sovrinte
singoli refferenti, non
nché i contatti con glii organi istituzionali in
nteressati, faranno ca
apo al Vice
e
Sindaco In
nes SCALIO
OTI, coadiu
uvato dal Responsabil
R
e Area Tec
cnica Dr.ss
sa Marisa Immacolata
a
GINESE e da altre unità che, all’occorre
enza, si rendessero necessarie.
n
e
Le attività predette
c
ne
ei locali de
ell’edificio Comunale
C
posto
p
in via
a Salvo D’A
Acquisto, allo scopo dii
verranno condotte
creare le condizioni operative adeguate sul
s piano funzionale
f
e logistico, più rispondenti alle
e
m
e, in quantto opportunamente dotati
d
delle
e attrezzatu
ure e degli strumentii
esigenze manifestate
informatici adeguati e numerica
amente nec
cessari.
e funzioni, nell’ambito
n
delle prop
prie compettenze, si atttiveranno per il coinv
volgimento
o
Le singole
immediato
o di tutti gli
g organi preposti in
nteressati, delle forze
e dell’ordin
ne ed asso
ociazioni dii
volontariatto, opportu
unamente informando il Capo de
ell’Amministtrazione. Le
e stesse funzioni, alla
a
luce delle effettive esigenze nascenti
n
dall’eventua
ale stato di
d emergen
nza ed allo
o scopo dii
p
e
essere
incrrementate di ulteriorii
fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno
mane da rice
ercare tra il personale
e comunale tutto, dirig
genti compresi.
risorse um
Trasmettere, a seguire ad ana
aloga dispo
osizione verrbale agli Uffici
U
Com.li, copia de
el presente
e
gli Uffici Co
om.li intere
essati (Com
mando P..M.. , Servizi alla
a
Persona
a, Area Tec
cnica, Area
a
Decreto ag
Segreteria
a AA.GG., Area
A
Finanziaria), nonché alla Prefettura
P
d Cosenza
di
a, Regione Calabria –
Protezione
e Civile, Guardia Costiera Cariati, Stazione Carabinieri
denza Municipale, li 10/settembrre/2021
Dalla Resid
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