SALA OPERATIVA COMUNALE DI AMANTEA

Indirizzo :
via degli Stadi presso Comando Polizia Municipale
Numero telefono :
0982 – 41256
Numero fax :
0982 – 424629
e.mail :
capienza :
20 persone
attrezzature presenti : apparecchi telefonici, fax, apparecchiature informatiche
computer, stampanti e scanner, apparecchiature ricetrasmittenti.

FUNZIONE DI SUPPORTO

RESPONSABILE

Rec. Telef.

1. Tecnico – scientifica e pianificazione

Ing. Domenico Pileggi

338.6501437

2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Ag. Giacomo Bazzarelli

334.6050260

3. Volontariato

Arch. Salvatore Socievole

348.2648855

4. Materiali e mezzi

Rocco Cima

334.6050256

5. Servizi essenziali ed attività scolastiche

Ing. Domenico Pileggi

338.6501437

6. Censimento danni a persone o cose

Ing. Franco Lorello

334.6050245

7. Strutture operative locali

Dott. Emilio Caruso

334.1427123

8. Telecomunicazioni

Ag. Giacomo Bazzarelli

334.6050260

9. Assistenza alla popolazione

Dott. Mario Aloe

331.6275303

10. Funzione continuità amministrativa

Eugenio Mannarino

334.6061543

ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
l’organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutti le parti del piano comunale di Emergenza,
passa attraverso l’attuazione delle funzioni di supporto per come indicato con il metodo
“Augustus”.
Le funzioni di supporto, all’interno di un piano di emergenza, sono l’organizzazione delle risposte
che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso. Ogni funzione
di supporto, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal
singolo evento calamitoso.
La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà
flessibile.
Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:
• si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore;
• i singoli responsabili mantengono vivo ed efficace il Piano di Emergenza attraverso il
periodico aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di
supporto;
• in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono le vesti di operatori
specializzati e quindi di guida nell’ambito della propria funzione;
• si struttura la Sala Operativa –COC- a seconda del numero delle funzioni di supporto.

FUNZIONI DI SUPPORTO

Coordinatore delle Funzioni di supporto : Assessore alla Protezione Civile o Responsabile della
Funzione n. 1
1. Funzione Tecnico – Scientifica e Pianificazione
Tecnici comunali, provinciali, regionali, responsabili delle reti di monitoraggio locali, unità
operative dei gruppi nazionali, uffici periferici dei servizi tecnici nazionali, tecnici e
professionisti locali .
Responsabile di funzione : ing. Domenico PILEGGI
In condizione ordinarie:
- rileva i dati territoriali presso tutti gli enti competenti ed uffici comunali e mantiene
aggiornato il quadro conoscitivo dei potenziali rischi e dei potenziali scenari di evento.
- Aggiorna periodicamente la cartografia tecnica comunale in relazione a sensibili cambi di
destinazione d’uso, realizzazioni di nuovi insediamenti ed infrastrutture.
- Verifica ed aggiorna le condizioni e le disponibilità delle aree di emergenza.
- Organizza ed aggiorna le squadre di tecnici dell’UTMC, e fornisce loro idoneo materiale per
monitorare a vista situazioni di possibili crisi.
In caso di evento:
- coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, la cui è richiesta
un’analisi conoscitiva del fenomeno ed un’interpretazione di dati provenienti dal
monitoraggio.

2. Funzione Sanità, veterinaria, assistenza sociale e psicologica
Referente 118, ASP, CRI, Volontariato socio-sanitario locale.
Responsabile di funzione : ag. Giacomo BAZZARELLI

In condizione ordinarie:
- verifica ed aggiorna i dati di sua competenza, con il collegamento con gli enti preposti, ASP,
uffici comunale.
- Mantiene aggiornati gli elenchi dei disabili e delle persone con particolari esigenza.
In caso di evento:
- gestiste tutti gli aspetti sanitari e psicologici della popolazione legati all’emergenza.
- Coordina le attività svolte dai responsabili della sanità locale e delle organizzazioni di
volontariato che operano nel settore. 118, CRI, Croce Azzurra, UNITALSI.
- Gestisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico, in stretta collaborazione con la
struttura ASP e con le organizzazione di categorie.
- Gestisce gli aspetti sociali della popolazione legati all’emergenza.
- Assicura assistenza ai disabili.

3. Funzione Volontariato
Gruppo comunale protezione civile, coordinamento delle organizzazioni comunali e locali
Responsabile di funzione : arch. Salvatore SOCIEVOLE

In condizione ordinarie :
- mantiene aggiornato il quadro delle risorse afferenti al volontariato disponibili sul territorio
comunale ( uomini, specializzazioni e mezzi).
In caso di evento:
- gestisce e coordina i volontari, destinando uomini e messi al supporto delle operazioni di
presidio, salvaguardia, soccorso ed assistenza.

4. Funzione Materiali e Mezzi
Risorse amministrazione locale, volontariato, CRI, aziende pubbliche e private
Responsabile di funzione : Rocco CIMA
In condizione ordinarie :
- censisce materiali e mezzi appartenenti sia all’ente comunale, che alle organizzazioni di
volontariato che ai privati ( detentori di risorse) che potrebbero essere utili in caso di
emergenza.
In caso di evento:
- gestisce le risorse disponibili in ambito comunale, fornendo sempre un quadro aggiornato
della situazione.

5. Funzione Servizi essenziali ed attività scolastica
ENEL, ITALGAS, acquedotto, smaltimento rifiuti, aziende municipalizzate o similari, ditte di
distribuzione carburante, Provveditorato agli Studi.
Responsabile di funzione : Ing. Domenico PILEGGI
In condizione ordinarie :
- mantiene i contatti con le Società erogatrici di servizi sul territorio comunale : Enel,
Telecom, Italgas, Vodafone, Wind, H3g, Multiservizi spa, SORICAL, Provveditorato agli
studi, Amm.ne Provinciale Cosenza e Regione Calabria, ANAS.
- Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribuzione per
garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti.
- Verifica l’esistenza dei piani di evacuazione nelle scuole di ogni ordine e grado, sia
pubbliche che private.
In caso di evento:
- garantisce la funzionalità dei servizi essenziali coordinando i rappresentanti di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio.

6. Funzione Censimento danni a persone e cose
Squadre comunali di rilevamento, altri comuni, provincia, VVFF, gruppi nazionali di servizi
tecnici, tecnici e professionisti privati.
Responsabile di funzione : ing. Franco LORELLO
In condizione ordinarie :
- predispone le squadre e la modulistica per il rilevamento tempestivo dei danni
In caso di evento:
- gestisce il censimento dei danni a persone e cose.
- Indica gli interventi urgenti e preliminari per eliminare situazioni di pericolo.

7. Funzione Strutture Operative Locali
Polizia Municipale, VV.FF., Volontariato, altre forze di Polizia
Responsabile di funzione : Comandante P.M. dott. Emilio CARUSO
In condizione ordinarie :
- redige il piano di viabilità, individuando cancelli e vie di fuga e quanto necessario per il
deflusso della popolazione da evacuare ed il trasferimento nei centri di accoglienza.
In caso di evento:
- coordina le varie strutture operative preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei
cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati.

8. Funzione Sanità, Telecomunicazioni
Società di telecomunicazioni, radioamatori
Responsabile di funzione : ag. Giacomo BAZZARELLI
In condizione ordinarie :
- acquisisce i dati relativi alle comunicazioni utili ai fini dell’attività di soccorso
- predispone una rete di comunicazione alternativa affidabile.
In caso di evento:
- garantisce le comunicazioni ai vari livelli.

9. Funzione Assistenza alla Popolazione
Servizi sociali, volontariato socio-sanitario
Responsabile di funzione : dott. Mario ALOE
In condizione ordinarie :
- verifica la disponibilità delle risorse necessarie per l’assistenza alla popolazione, degli enti
pubblici che dei privati detentori di risorse.
In caso di evento:
- garantisce l’assistenza logistica alla popolazione, fornendo risorse e promuovendo la
realizzazione e la gestione di aree attrezzate per fornire i servizi necessari.
- Coordina i messaggi di allarme alla popolazione.

10. Funzione continuità Amministrativa
Responsabile di funzione: Eugenio MANNARINO
In condizione ordinarie :
- mantiene la contabilità del servizio
In caso di evento:
- gestisce il protocollo delle comunicazioni.
- Registrerà ogni atto facente capo a spesa, in modo da tenere costantemente aggiornata la
situazione contabile di ogni spesa pubblica.

