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L'anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di marzo, il Sindaco GUALANO PIERO 

PAOLO 

 

DECRETA 

VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di Protezione civile; 

 

VISTA la Direttiva 11/05/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione civile, 

presso la Presidenza del Consiglio, e della Direzione generale della Protezione civile e dei 

Servizi antincendi, presso il Ministero dell’Interno; 

 

VISTI i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della 

Protezione civile sulla redazione dei Piani di Emergenza comunali; 

 

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 ed in particolare l’art. 108, che sancisce l’obbligo per i 

sindaci di predisporre il Piano comunale di Emergenza; 

 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 11.12.2015, ad oggetto “Aggiornamento 

Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

VISTA la nota di prot. 3121 del 5.3.2018 e succ. integr. dell’A,V.E.R.S. ad oggetto “ Cambio 

Responsabile funzione del Piano Protezione Civile “; 

 



2 

VISTO che con successivi Decreti del Sindaco sono stati sostituiti alcuni Responsabili di 

Settore conferendo le nuove nomine ai Sigg.: Angela IMPAGNATIELLO – Costantino 

MARROCCHELLA – Michele ARIANO; 

 

RICHIAMATO il precedente Decreto sindacale n. 6 del 04/01/2016, avente ad oggetto 

“ Istituzione del C.O.C. e nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto “, con il quale 

sono stati nominati i responsabili esperti delle funzioni di supporto, al fine di poter elaborare 

un’adeguata pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso, per assicurare 

lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita; 

 

 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni degli attuali 

responsabili con altri esperti della funzione medesima; 

 

DECRETA 

 

1) DI CONFIGURARE, a variazione di quanto stabilito con precedente Decreto n. 6 del 

04/01/2016, la nuova struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), prendendo a 

riferimento, con le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, le funzioni di supporto 

previste dal “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione civile di seguito elencate  

indicando, per ciascuna di esse, i responsabili ed i loro sostituti:  

 

 
Funzione 1 Tecnica e di Pianificazione Geom.Nicola GIAGNORIO 

Funzione 2 Sanità - Assistenza Sociale Carmela IANNELLI 

Funzione 3 Volontariato A.V.E.R.S. Michele SCARABINO 

Funzione 4 Materiali e mezzi Geom.Nicola GIAGNORIO 

Funzione 5 Servizi essenziali, Attività scolastica Dott.ssa Angela IMPAGNATIELLO 

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose Costantino MARROCCHELLA 

Funzione 7 Strutture Operative Locali, Viabilità Dott. Cap. Pietro BORTONE 

Funzione 8 Telecomunicazioni A.V.E.R.S. – Angelo GALASSO 

Funzione 9 Assistenza alla popolazione Dott.ssa Angela IMPAGNATIELLO 

Funzione 10 Amministrativa e Contabile Rag. Michele ARIANO 

 

2) DI STABILIRE che i sopracitati responsabili delle funzioni operino presso il Centro 

operativo comunale (C.O.C.), per le competenze loro demandate nell’ambito della 

pianificazione comunale di Protezione civile e presso il Centro operativo misto (C.O.M.), 

eventualmente costituito, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. 

3) CHE i responsabili delle funzioni sopracitati, nel periodo di non emergenza, avranno il 

compito di mantenere la propria struttura operativa partecipando alla pianificazione 

preventiva di emergenza, aggiornando i dati in loro possesso, coordinandosi con il servizio di 

Protezione civile comunale. 

4) CHE la struttura, come sopra configurata, resti in carica fino ad eventuale variazione da 

effettuarsi con Decreto del Sindaco. 

 

Di notificare ai soggetti responsabili delle funzioni di supporto copia del presente Decreto,  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 GUALANO PIERO PAOLO 

 

 


