COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 79
Seduta del 19/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER L'ATTIVAZIONE
DELLA REPERIBILITA' E DELLA SOSTITUZIONE DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO DEL C.O.C. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE
CIVILE

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Mangialardi Maurizio;

Premesse
A partire dal mese di gennaio 2019 questo Ente si è dotato di una nuova Sala Operativa di Protezione Civile e di una nuova sede per il Centro Operativo Comunale, entrambi posti nel palazzo di viale Leopardi 6 e dotati di idonea strumentazione per la gestione delle emergenze.
Il COC è collegato in video conferenza con la Sala Operativa Comunale che è posta al piano superiore dello stesso edificio e fornito di monitor per la visione immediata
delle informazioni raccolte dalla sala stessa.
La strumentazione di cui è dotata la SOC impone che gli addetti abbiano una preparazione adeguata ed una coscienza dettagliata delle procedure da attivare e dei software da utilizzare.
E’ stato inoltre redatto il nuovo Piano di Emergenza di Protezione Civile, in fase
di osservazioni per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, che codifica le procedure di attivazione delle diverse fasi dell’emergenza per i principali rischi
a cui è soggetto il territorio comunale;
Al fine di assicurare una copertura continuativa dell’operatività del sistema di Protezione Civile secondo le previsioni del nuovo Piano di Emergenza e della completa
funzionalità della nuova SOC, è necessario prevedere una procedura che garantisca la
reperibilità degli addetti alla sala e un metodo di attivazione della sostituzione dei Responsabili delle Funzioni di supporto del COC;
La proposta di “Procedura operativa per l’attivazione della Reperibilità e
dell’attivazione della sostituzione delle Funzioni di supporto nell’ambito delle attività di
Protezione Civile” allegata alla presente prevede turni di reperibilità dei tre dipendenti
dell’ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile assegnati alla SOC e le modalità
per l’attivazione della sostituzione da parte del responsabile di Funzione sia in caso di
assenza programmata che di indisponibilità improvvisa;
Visti
- Il vigente statuto comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE l’allegata “Procedura operativa per l’attivazione della reperibilità e della sostituzione delle Funzioni di supporto del C.O.C. nell’ambito delle at-

tività di Protezione Civile” (file - Reperibilità Protezione Civile_002);
2°) - DI DISPORRE CHE in sede di prossima variazione di bilancio siano stanziati, a
cura del servizio Finanziario, i fondi necessari per l’applicazione della procedura
in oggetto.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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