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CAMPAGNA INFORMATIVA
IL SINDACO RENDE NOTO
******************************************************************************************************************

LA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.) è ubicato in Ostuni via Filangieri n. 53 nell’ attuale sede
distaccata del Comune di Ostuni del Comando di Polizia Locale
di Ostuni.
La struttura organizzativa del C.O.C è di tipo gerarchico: al vertice il SINDACO DOTT. GIANFRANCO COPPOLA, con compiti di coordinamento generale; seguono i responsabili delle funzioni di supporto che si riferiscono al
Sindaco e coordinano le attività e gli addetti relativi alle funzioni.
Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività
necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso dell’evento
calamitoso. Ogni funzione, rispetto alle altre assume un rilievo differente a
seconda degli effetti causati dal singolo evento.
*************************************************************************************************************

LA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M. 2)
OSTUNI (comune capofila), CAROVIGNO, CEGLIE MESSAPICA,
CISTENINO, FASANO ubicato in Ostuni via Filangieri n.53 nell’
attuale sede distaccata del Comando di Polizia Locale di Ostuni.
Il C.O.M. si configura come un centro di coordinamento delle attività di protezione civile a livello
provinciale e dovrà coordinare gli interventi in emergenza dei Comuni afferenti, in sintonia con il
C.C.S. (centro di coordinamento soccorsi). È una struttura operativa decentrata il cui responsabile dipende dal CCS e vi partecipano i rappresentanti dei Comuni.
Il COM ha quindi il compito prioritario di favorire il coordinamento dei servizi in emergenza organizzati a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso.
Il COM dovrà essere sede di una sala operativa che dovrà essere organizzata non obbligatoriamente per le funzioni di supporto (non del metodo Augustus) ma in base al tipo e alle caratteristiche dell’emergenza presente o in corso.
L’ubicazione del COM deve essere baricentrica rispetto ai Comuni coordinati e localizzata in locali non vulnerabili.
Non vulnerabile significa che l’edificio che ospita il COM:
- non deve avere problemi strutturali (deve rispettare tutte le norme tecniche sulle costruzioni);
-tutti gli impianti tecnologici devono essere efficienti e realizzati a norma di legge;
Deve essere ubicato urbanisticamente in aree distanti dalle zone industriali, non soggette a
inondazioni, servite da viabilità di collegamento efficiente.

