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CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro 
Operativo Comunale ( C.O.C. ).- 
 
La scelta dell'ubicazione di tale Centro dovrà essere in strutture antisismiche, in aree di facile 
accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio, e devono essere dotate di un piazzale attiguo 
che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di 
emergenza. 
 
Pertanto come sede ideale per il C.O.C. del Comune di Policoro è l’attuale Sala Consiliare posta 
al piano terra del palazzo Comunale… 
 
Il C.O.C è presieduto dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di protezione civile 
individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento dell'evento. 
 
Il C.O.C. è la "sala operativa" in cui convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale 
vengono prese le decisioni relative al suo superamento;  
 
il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello 
stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso 
Al Sindaco è responsabile della gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima è 
stata prevista o si è manifestata. 
Importante aiuto alle attività sindacali può essere reso dall'attivazione di Funzioni di 
supporto. ( Piano di Protezione Civile con Metodo AUGUSTUS ) 
 
Le Funzioni di supporto si identificano essenzialmente in azioni e responsabili che hanno il 
compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a 
carattere operativo per settori funzionali specifici. 
 
Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate 
dall'emergenza. 
 

LE FUNZIONI DI SUPPORTO 

a. Funzione 1: Tecnica e pianificazione 
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie 
componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni 
relative all'impatto sul territorio comunale. 
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E pertanto è indispensabile la presenza dell’ ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO ( Dirigente 
Ufficio Tecnico comunale ). 
 
 

b. Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
 
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza. 
 
Per tali esigenze si rende indispensabile la figura del Direttore Sanitario dell’Ospedale Civile di 
Policoro dott. Gaetano ANNESE, unitamente al responsabile del Servizio Veterinario dott 
Giuseppe TURTURIELLO ( responsabile area A sanità animale) del dott. Giuseppe 
LARAGIONE ( responsabile Area B controllo prodotti di origini animale) e il dott. Filippo 
VERDE ( responsabile Area C randagismo, farmaci, latte e benessere animale ) e il Dott. 
Pasquale CALBI del locale Distretto Sanitario. 

c. Funzione 3: Volontariato 
 
La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e 
partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza. 
 
Sarebbe auspicabile avere i rappresentanti di più Associazioni di volontariato, che operano sia su 
terra che in mare si suggerisce di individuare il signor Vinvcenzo PASTORE ( salvataggio a 
mare ) e la signora Stella BONAVITA (Legambiente) e Claudio SCORZAFAVA ( Policoro 
Soccorso ) 
 

d. Funzione 4: Materiali e mezzi 
 
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 
Si ritiene idoneo a tale scopo la presenza del dipendente signor Giuseppe GIORDANO, tra l’atro 
facente parte della squadra comunale di pronto intervento .. 
 

e. Funzione 5: Servizi essenziali 
 
La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua... 
attività scolastica) al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti. 
 
Per questa funzione è indispensabile avere il rappresentante dell’Aquedotto Lucano sig. 
LABATTAGLIA, il rappresentante della rete Gas signor TAGLIENTE, il rappresentante 
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dell’ENEL sig. STOLFI ed il referente per la manutenzione della Pubblica Illuminazione ing. 
Antonio LACERENZA. I Dirigenti scolastici dott.ssa Agnese SCHETTINO e prof.ssa Maria 
Carmela Stigliano. Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico dott.ssa Giovanna TARANTINO e 
dell’IPSIA Prof. Angelo Castronuovo. 
 

f. Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 
 
L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con 
particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di 
predisporre il quadro delle necessità. 
 
Per tale incarico si suggerisce di individuare i tre Dirigenti Comunali dott. Gaetano RINALDI 
dott. Ivano VITALE, e l’ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO; 
 

g. Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità 
 
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di 
regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 
 
Indispensabile la figura del Comandante della Polizia Municipale e della Polizia Stradale di 
Policoro. 
 

h. Funzione 8: Telecomunicazioni 
 
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 
organizzazioni di volontariato ( radioamatori ) per organizzare una rete di telecomunicazioni 
alternativa. al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed 
alla sala operativa comunale. 
Un esperto di radioamatori il signor .MICHELE VOTTA 
 

i. Funzione 9: Assistenza alla popolazione 
Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione 
Assistenza ha il con il compito di agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di 
certezza relativi alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno 
psicologico, alla continuità didattica ecc. 
Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco, figura istituzionale di riferimento in 
ambito di protezione civile  
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• individua i responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della 
emergenza "in emergenza" 

ma è assolutamente indispensabile avere il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.( 
o suo delegato ) della Guardia di Finanza, ( o suo delegato, del Commissariato di P.S. ( o suo 
delegato ) e dei Vigili del Fuoco ( o suo delegato ). 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in " 
tempo di pace ". 

Questo consentirà al Sindaco di utilizzare in emergenza, e nel Centro Operativo Comunale, 
esperti che già si conoscono e lavorano insieme raggiungendo una migliore omogeneità tra 
componenti e strutture operative a tutto vantaggio dell'efficienza. 
 

ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE IMMEDIATA REPERIBILITÀ DEI 
COMPONENTI DEL C.O.C. 

 
Il Sindaco posto a conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto attiverà e presiederà il 
C.O.C attribuendo a ciascuna Funzione i relativi compiti e definendo le procedure operative 
per l'attuazione del modello di intervento in funzione degli eventi possibili o in corso. 
Il modello di intervento dovrà prevedere almeno le seguenti procedure operative: 
• l'immediata reperibilità dei funzionari del C.O.C.; 
• l'attivazione dei monitoraggi di evento con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio 

h24; 
• il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi 

cautelativi, la predisposizione dei cancelli stradali e quanto d'altro di necessità per 
assicurare la pubblica e privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi; 

• l'impiego organizzato della polizia municipale assistita dalle Organizzazioni di 
Volontariato o dalla Squadra Comunale; 

• l'allertamento della popolazione; 
• la organizzazione ed il presidio delle aree/strutture di attesa; 
• l'allestimento delle aree/strutture di ricovero per la popolazione. 
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