COMUNE DI OSTUNI
Oggetto : Nomina dei componenti della struttura comunale di Protezione Civile.

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
4 SETTORE
URBANISTICA – AMBIENTE- LL.PP.
PROTEZIONE CIVILE
0831/307356 fax 09831/307323
e-mail aperrone@comune.ostuni.br.it

Decreto sindacale N. 7
Del 24 febbraio 2010
Oggetto : adempimenti in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2008 esecutiva
per legge. Nomina dei componenti della struttura comunale di Protezione Civile .

Il Sindaco
PREMESSO che :
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, disponeva all'art. 1,
comma 9, che i Sindaci dei Comuni interessati provvedessero alla predisposizione di piani comunali di
emergenza al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione;
il 31 marzo 2008, scadeva il termine entro il quale i Comuni dovevano approvare i piani locali di
emergenza con particolare riferimento ai rischi di incendi di interfaccia e idrogeologico.
con provvedimento di Giunta Comunale n. 53 del 28.03.2008, esecutivo per legge, veniva approvata
la bozza del regolamento di protezione civile e contestualmente lo schema del piano di protezione civile,
redatto secondo il modello di intervento elaborato dal Dipartimento di Protezione Civile, da sottoporre
successivamente all’esame del Consiglio Comunale ;
nelle more dell’approvazione del Regolamento di protezione civile e del
relativo piano da parte del Consiglio Comunale, rispettivamente:
1. con provvedimento sindacale n. 10 del 29.05.2008 veniva istituita sino
all’adozione definitiva del piano, una struttura operativa;
2. per garantire il flusso delle comunicazioni fra istituzioni con provvedimento
sindacale n. 13 del 12.06.2008, veniva affidava la ricezione di messaggi h24
per 365 gg/anno all’ Associazione di Volontariato Serostuni con sede in
Ostuni via Rossetti n. 27.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2008, esecutiva per legge,

con la quale veniva approvato :
il regolamento comunale di protezione che disciplina le attività del Comune di Ostuni, delle
organizzazioni di Volontariato e di altri Enti pubblici, privati;
il piano comunale redatto in versione cartacea ed elettronica, corredato di cartografia digitale
georiferita gauss-boga e n. 11 schede :
-

cartografia di base, analisi dell’uso del suolo, componente geomorfica, individuazione
beni culturali, individuazione edifici strategici di interesse pubblico nel centro urbano e

extra-urbano, individuazione aree di interfaccia incendi urbane ed extra-urbane,
individuazione aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento soccorritori e risorse
urbane ed extra-urbane,individuazione viabilità principale ed alternativa,individuazione
aree boscate, individuazione aree inondabili PAI, studio delle aree soggette a rischio
idraulico, catasto incendi delle aree boscate aggiornato al 31.12.2007 giusti
provvedimenti di G.C. nn. 227/07,148/08;

-

schede nn. 1) struttura operativa,. 2) modello di intervento , 3) rischio incendi di
interfaccia, 4) flussi di comunicazioni, A) dati generali, B) viabilità principale, C)
approvvigionamento idrico, D) servizi comunali, E) elenco risorse, F) elenco
edifici strategici, G)località abitate .

CHE il suddetto regolamento prevede e disciplina una struttura organizzativa permanente come
di seguito riportata, volta in particolar modo alla tutela della salute e della incolumità della
popolazione, alla salvaguardia dell’ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, alla pianificazione
di soccorso in caso di eventi calamitosi sia naturali che connessi all’attività dell’uomo;

DATO ATTO che ai sensi del citato Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 51 del
28.11.2008, esecutiva per legge il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti della struttura di protezione Civile;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile” ed in particolare l’art. 15, relativo alle prerogative del Sindaco quale
autorità comunale di protezione civile;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni dalla legge
9 novembre 2001, n.401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
VISTI gli artt. 108 e 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;
VISTA la circolare 30 settembre 2002, n. 5114;
VISTO quanto riportato nell’OPCM n. 3624/2007 e nel manuale operativo della Presidenza
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile- Commissario delegato dell’ottobre 2007;
Con i poteri della carica

,
DECRETA

1. Di costituire il Comitato Operativo di Protezione Civile organo collegiale composto come segue, che
svolgerà i compiti indicati nel regolamento e relativo piano adottato con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 28.11.2008, esecutiva per legge:

a) Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile che lo presiede,
b)
Assessore alla Protezione Civile;
c)
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
d)
Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile;
e)
Responsabile del locale Commissariato della Polizia di Stato;
f)
Comandante della Stazione Carabinieri;
g)
Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
h)
Responsabile locale del Comando dei Vigili del Fuoco;
i)
Responsabile della Croce Rossa di Brindisi.
j)
Rappresentante Associazione di Volontariato o suo delegato;

2. .Di istituire l’Ufficio comunale di protezione Civile nell’ambito del 4° settore, quale struttura organizzativa
composta come segue, a cui sono attribuiti in modo continuativo i servizi di competenza comunale
ordinari e di emergenza, secondo quanto previsto nel regolamento e relativo piano adottato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2009, esecutiva per legge:
-

Sindaco in qualità di Autorità Comunale;
Assessore alla Protezione Civile ;
Dirigente dell’Ufficio Tecnico ;

-

Figura tecnica Ingegnere;
Responsabile dell’Ufficio di protezione Civile;

Di individuare nell’ambito
rispettivamente:

3.

del

4° settore Urbanistica , LL.PP. e Ambiente

quale figura tecnica di Ingegnere : Donato Bari nato il 31.05.1976;
quale responsabile dell’Ufficio Comunale di protezione civile: Maria Aurelia Perrone nata il
25.09.1956;

4.

Di costituire il Presidio Operativo composto dai componenti della funzione tecnica e di predisporre la reperibilità del
personale interessato.

5.

Di costituire il

Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ubicato presso la sede municipale
Piazza Della Libertà n. 68, struttura di direzione e coordinamento del sistema di
soccorsi, composto dalle seguenti persone affidatarie che sarà attivato come indicato
nel citato piano di protezione civile :
Responsabili

N.

Funzioni di supporto

1 Tecnico-scientifica e di pianificazione
In caso di evento:
coordina i rapporti tra le varie componenti
tecniche, al fine di seguire l’evoluzione
dell’evento.
Organizza e coordina le attività delle squadre
del presidio territoriale per la valutazione rischio
e censimento danni.

Responsabile:
Dirigente dell’UTC - ing. Roberto Melpignano nato a
Ostuni il 7 giugno 1956 -;
Collaboratori:
Ing. Paola Notarpietro, nata a Ostuni 22 luglio 1965
Funzionario UTC servizio LL.PP.
Ing. Giovanni Spalluto, nato a Messina 26 agosto 1964;
Funzionario UTC servizio LL.PP.
Ing. Donato Bari, nato a Ostuni 31 maggio 1976;
istruttore tecnico servizio LL.PP.

2 Sanità umana e Veterinaria

vento
gestisce tutti gli aspetti sanitari
della
popolazione legati all’emergenza.
coordina le attività svolte dai responsabili della
sanità locale e delle Organizzazioni di
volontariato che operano nel settore sanitario.

Responsabile: Dirigente
Ausl Dipartimento
di
Prevenzione Ostuni, Dott.ssa Anna Gemma Simini
nata a Ostuni 14
maggio 1957 . * sino alla nomina
definitiva da parte del Direttore Generale della AUSL di
Brindisi.*

Collaboratori:
3 Volontariato
In caso di evento
- gestisce e coordina i volontari, destinando
uomini e mezzi al supporto delle operazioni di
presidio,
salvaguardia,
soccorso
ed
assistenza.

Responsabile: Avv. Biagio Nobile nato a Ostuni il
5 aprile 1954 Presidente dell’Associazione Serostuni
con sede in Ostuni via Rossetti n. 27.
Collaboratori:

4 Materiali e mezzi
In caso di evento
- gestisce le risorse disponibili in ambito
comunale, fornendo un quadro aggiornato
delle disponibilità.

5

Responsabile: Dirigente dell’UTC ing. Roberto Melpignano nato a Ostuni il 7 giugno 1956;
Collaboratori: Maria Aurelia Perrone istruttore contabile
UTC servizio LL.PP. nata a Trepuzzi il 25 settembre 1956

Telecomunicazioni
In caso di evento
Garantisce le telecomunicazioni
tra gli operatori e le strutture di coordinamento,
attraverso la rete di radiomatori per assicurare
la
comunicazione
radio
sul
territorio
interessato.

Responsabile:
Avv. Biagio Nobile nato a Ostuni il 5 aprile 1954
Presidente dell’Associazione Serostuni con sede in Ostuni
via Rossetti n. 27.

Collaboratori:

6 Servizi essenziali
In caso di evento

Responsabile: Comandante di Polizia Municipale
Dott. Francesco Lutrino nato a Ostuni 24 09.1954.

o
Garantisce la funzionalità dei servizi essenziali
coordinando i rappresentanti di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio.

Collaboratori:

7 Censimento danni persone e cose
In caso di evento
gestisce il censimento dei danni a persone,
edifici privati,servizi essenziali, infrastrutture
pubbliche, gli interventi urgenti per eliminare
situazioni di pericolo.

8

Responsabile: Ing. Giovanni Spalluto, nato a Messina 26
agosto 1964 Funzionario UTC servizio LL.PP.
.
Collaboratori: Ing. Donato Bari, nato a Ostuni 31 maggio
1976, istruttore tecnico servizio LL.PP

Strutture operative locali viabilità
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.

Responsabile: Comandante di Polizia Municipale
Dott. Francesco Lutrino nato a Ostuni 24 09.1954.
Collaboratori:

9 Assistenza alla popolazione
In caso di evento
garantisce
l’assistenza
logistica
alla
popolazione, fornendo risorse e promovendo la
realizzazione e la gestione di aree attrezzate
per fornire i servizi necessari
coordina i messaggi d’allarme alla popolazione
gestisce il protocollo delle comunicazione.

Responsabili:
Dirigente dei Servizi Sociali Dott. Antonio
Minna nato ad Ostuni il 21/03/1952 ;

Collaboratori:

-

10 Assistenza sociale
In caso di evento
gestisce gli aspetti sociali della popolazione
connessi all’emergenza.
assicura l’assistenza ai disabili.

Responsabile: Dirigente dei Servizi Sociali Dott. Antonio
Minna nato ad Ostuni il 21/03/1952.
Collaboratori:

1.

Si riserva di nominare in via definitiva il Responsabile della funzione 2) Sanità umana e veterinaria, dopo la
designazione da parte del Direttore Generale dell’AUSL / Br ;

1.

Di affidare il coordinamento del C.O.C. all’Ing. Roberto Melpignano nato il 07.06.1956 in qualità di Dirigente
del 4 Settore Servizio LL. PP. Servizio Urbanistica Servizio Ambiente;
Di affidare la segreteria organizzativa del C.O.C. alla Signora Maria Aurelia Perrone nata il 25.09. 1956
dipendente comunale ascritta al 4 Settore UTC;

2.

3. Di affidare all’ Associazione di Volontariato Serostuni Servizio Emergenza unità ausiliari
volontariaria di protezione Civile con sede in via Rossetti n. 27 , il flusso delle
comunicazioni fra Istituzioni attraverso un sistema automatico di allertamento per h 24
per 365 gg/ si da far giungere le comunicazioni in tempo reale al Sindaco anche al di fuori
degli orario di apertura dell’Ente, garantendo il collegamento telefonico in funzione
dell’evento e della sua evoluzione, per far fronte alle problematiche connesse con
l’emergenza con la tempestiva attivazione delle procedure operative previste nel piano di
protezione civile.
4.
5.

Di apportare modifiche ed integrazioni in caso di necessità o/e per aggiornare il presente decreto in relazione
alle emergenze.
Di dare mandato rispettivamente al Dirigente del 4° Settore , del 1°Settore e del 3° Settore per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti compresa la previsione nel bilancio pluriennale 2010-2012 dei capitoli di spesa ;

6.

Di demandare agli Uffici Comunali preposti :
la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente decreto e la sua divulgazione ;
la notifica a tutti i soggetti interessati, nonchè al Prefetto di Brindisi all’Ufficio Territoriale di
Governo, al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi , al Presidente della Regione
Puglia, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, al
Direttore Generale .

Lì, ……………

Il Sindaco
Avv. Domenico Tanzarella

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
Ing. Roberto Melpignano
Maria Aurelia PerroneD:\dati\utc\tutela pubb. incolumità\prot.civile\piano protezione civile\adempimenti connessi con l'approvazione
delpiano di protezione civile\costituzione servizio di protezione civile.doc

