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COMUNE DI CEFAIA' DIANA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERJ^O
DECRETO Nr. 2_del 30/03/2020

Oggetto: Modifica e integrazione del Centro Operativo Comunale (c.o.c.) per il contenimento
dell' emergenza epidemiologica da codiv 19 - individuazione delle funzioni di supporto e dei
relativi referenti.

IL SINDACO
«

Vista la le^e 16 marzo 2017, n.30;
Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n.l;

'Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale èstato dichiarato, per
mesi 6lo stato di emergenza sul territorio nazionale al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

4

Vistà l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante:

"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergdfiza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020,
recante:

"Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 633 del 12febbraio 2020,
recante:

Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
recante:

I"Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivantida agentivirali trasmissibili";
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020,
recante:

"Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vir^ trasmissibili";
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020,
recante:
I

"Ulteriori interventi xirgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza dipatologie derivanti daagenti vi|^ali trasmissibili";
Visto ilDecreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. N. 414 del 7 febbraio 2020

recaijite la nomina del Segretario Generale del Ministero della Salute attuatote per la gestione delle
attività' connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. N. 532 del 18 febbraio
2020 recante integrazione, compiti e funzioni del soletto attuatore, nominato con Decreto del

Capo del Dipartimento della Protezione Civile. N. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle
attività' connesse per far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario per l'insorgenza di
patologiederivanti da agentivirali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6recante "ìJlisure Urgenti in materia di Contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

,Visto il Decreto del Presidente del Consiglio- dei Ministri del 23 febbraio 2020 concementi

disposizioni attuative del D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante ^TVQsure Urgenti in materia di
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020 Ulteriori lAerventi Urgenti di Protezione Civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili";

'

Visto l'OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 Ulteriori Interventi Tergenti di Protezione Civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza dipatologie derivanti da
agenti virali trasmissibili";

VistoilDPCM del 04marzo 2020 avente adoggetto "Ulteriori Disposizioni Attuative del Decreto
legge ^3 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19";

Visto il DPCM del 08 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori Disposizioni Attuative del Decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19";
Visto il DPCM del 09 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori Disposizioni Atmative del Decreto

legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19";

'Visto il DPCM del 10 marzo 2020 avente ad ometto "Ulteriori Disposizioni Attuative del Decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19";
i
Viste le ordinanze con tingibili ed urgenti nn. 3,4,5,6, e 7/2020 del Presidente della Regione
Siciliana;

,

Preso atto che nel comune limitrofo di Villafrati presso la struttuila RSA Villa delle Palme sono
stati registrati alcuni casi di positività al COVID-19;
Considerato che presso la summenzionata struttura svolgono servizio lavorativo 4 soggetti
residenti nel Comune di Cefalà Diana;

Accertato che le autorità competenti hanno riscontrato la positività di una delle operatrici sopra
menzionate, che attualmente risulta essere posta in quarantena presso la medesima struttura;
Richiamata laNOTA OPERATIVA N. 1 prot.n. 35/SIPRIS/AR/2020 ROMA,25 febbraio 2020
"EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19" di ANCI E

DIPARTIMENTO DELLA

PROTEZIONE CIVILE ed in particolare "....a seguito di un confronto costante con le altre
componenti del Sistema Nazionale che è emersa l'esig^enza di ottimizzare i flussi informativi del
nostro sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il centro operativo comunale

eoe in tutti i comuni soprattutto quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e lasciando
l'opportunità di attivazione ai restanti comuni.(omissis)..."

Vista la nota prot. 0034798 del 04.03.2020 della Prefettura di Palermo con la quale sono state
formte misure operative a livello comunale legate all'attivazione del Centro Operativo Comunale;
Vista la D.G. N. 20 DEL 30.03.2018 resa immediataipente esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano Comunale di Protezione Civile,

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 bis,
I comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Che con D.Lgs n. 1/2018, art, 1 è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC)
qude sistema che esercita la funzione diprotezione civile,^costituita dall'insieme delle competenze
e delle attivitàvolte a tutelarelavita,l'integritàfìsica, i beni,gliinsediamenti, glianimali e l'ambiente,
dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività' dell'uomo;

Cheai sensi dell'art. 3,comma 1,lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018, i Siedaci sono Autorità Territoriale
di Protezione Civile limitativamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive
amn^nistrazioni;
Che ai sensi dell'art. 12,comma 5,lettera c) delD.Lgs, ilSindaco è responsabile delcoordinamento
delle attività di assistenza alla popolazione colpitanel territorio provvedendo a interventi necessari
e di' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando altresì' il
costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c);

Che ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs n.1/2018, i Comuni provvedono con
continuità all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al

Ifine di assicurarne laprontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli emergenziali di
protezione civile, di cui all'art. 7;

Che ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 1/2018, i Comuni provvedono con
continuità alla predisposizione deipiani comunale o di amlaito, aisensi dell'art.3 di protezione civile,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste e sulla base degli indirizzi nazionali e

regionali ealla cura della loro attuazione; '

^

Dato atto che

a) ai sensi degli articoli 12 e 18 del D.Lgs n.1/2018, il Comune di Cefala' Diana ha approvato il Piano
di Emergenza Comunale, secondoi criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartiqiento di Protezione Civile e della Giunta Regionale;
Riscontrato che

a) ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018, tra le attività' di Protezione Civile, la "gestione
dell'emergenza" consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti
ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione
del relativo impatto anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti ed il ricorso
a procedure semplificate e la relativa attivitàdi informazione allapopolazione;
b) il Piano di Emergenza Comunale prevede l'istituzione dell'Unità di Crisi Locale, quale struttura
minimadi comando e controlloin sede locale per lagestionedi un'emergenza, a supporto del Sindaco
(Autorità territoriale di Protezione Civile), ed organismo aiì compete la messa in atto del Piano di
Emergenza, secondo quanto previsto dalle normativa regionali in vigore;
'

Considerato che

a) a seguito dell'evento occorso, il Comune di Cefalà Diana si trova a far fronte ad un evento

emergenziale di protezione civile, di cui all'art. 7 del D.L.gs. n. 1/2018;

b) a seguito dell'evento occorso è necessario provvedere alle misure ed agli interventi di gestione
dell'emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi
I calamitosi e, pertanto, all'istituzione dell'Unità di Crisi Locale a Supporto del Sindaco;
c) a seguito della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato chiesto aicomuni nei quali
risulta positiva almeno unapersona, di provvedere all'attivazione delCentro Operativo ComunaleCOC, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive;
Visti

• il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezióne Civile"
•
•

^

il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico Ordinamento Leggi Locali" e s.m.i.;
il "jMetodo Augustus"- pubblicate nelDPC Informa, Ma^o-Giugno 1997, Anno II- n4;

• la L.R. n. 14/1998 "Testo Unico delle Disposizioni Regionali in Materia di Protezione Civile";
•

l'approvazione del Piano di Emergenza Comunale del Comune di Cefalà Diana;
I

Vista l'Ordinanza delPresidènte della Regione Siciliana n° 9 del 23/03/2020 ad ometto: " XJlterìori misure
perlapreveni^one egestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinane aisensi deWari.32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene esanitàpubblica"

Considerato che con il succitato provvedimento sono stateassunte immediatamente ognimisura di contrasto

e di contenimentosul territorio del Comunedi Villafrati, aggiuntive rispetto aquelle vigenti che di seguito
si riportano;

Art. 1 - Ferme restando tutte le misuregiàvigenti dicontenimento del rischio didiffusióne del virus, a decorrere dal24
Imar^o 2020 efino al15 aprile 2020, con riferimento al Comune di '[/ilU^atì, sono adottate le sedenti ulteriori misure:
a) divieto diaccesso ediallontanamento dal territorio comunale, con me^pubbtìci ejoprivati, daparte diogni soggetto
ivipresente;

b) sospensione diogni attività degli ufficipubblici,fatta salva la erogav^ne dei servisj esseni^ali edipubblica utilità;
c) èco'nsentito, inderoga alla lettera "a", esclusivamente iltransito iningresso ed in uscita M territorio comunalepergli
operatori sanitari esocio-sanitari, per ilpersonale impegnato nella assisten^ alle attività inerenti l'emergent(a, nonché
esclusivamenteperlafornitura delle attività essen^att del territorio comunale.
Art. 2 - Disposi^onifinali

1. ha mancata osservant^a degli obblighi dicui allapresente ordinante comporta le conseguen^ sam^ionatoriepr^iste

daWc^.óSO del Codicepenale se ilfatto non costituisce reatopiùgrave.
1. 1mpresente ordinans(a, che havaliditàfino al 15aprile 2020, èpubblicata nella Gav^^tta Ufficiale della Resone
Siciliana, anche con valore dinot^ca individuale, esulsito intemet istituzionale della "Repone Siciliana. "Essa, pergli
adempimenti dilegge, viene trasmessa alPresidente del Consiglio dei Ministri, alMinistro della Salute, aiPr^etti, ai
Comuni.

2.Avverso lapresente ordinante èammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Re^onale nel
termine digiorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine digiorni
centoventi.
I

Considerato che, il piano comunale di Protezione Civile costituisce il primo tassello di raccordo tra le

funzioni di tutti gli Organi, costituenti un complesso articolato qualificato ed abilitato adintervenire perla

salva^ardia delle persone cose ed ambiente incaso di 9alamità che contribuiscono a formare la Protezione
Civilf;
Considerato altresì che alla luce del personale comunale individuato nelle varie fiinzioni del piano,
unitamente alla mancato adornamento dello stesso anche alla luce del personale direttivo posto in
quiescenza, si rende necessario provvedere ad aggiornare ed integrare la nomina dei Responsabili delle
funzioni idi supporto e dei componenti, ch^ all'interno del piano di emergenza, costituiscono
l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze generate in qualsiasi tipo di evento
calamitoso.

Vista la composizione della Funzione n° 3 del COC con la quale è stata individuata l'associazione di

Volontana^o ^ Protezione Civile "Aquile", già inserita nel Piano di Protezione Civile Comunale approvato;
Considerato che a seguito delle misure adottate dal Governo Nazionale, volte al contenimento del

contagio da coronavirus, ovvero alle misure di isolamento sociale, molti Cittadini e le categorie sociali più
deboli e bisognose, necessitano del servizio di assistenza domiciliaré per la consegna di farmaci e viveri di
prima nec<^ssità;
.

'

Considerato che con nota mail del 27/03/2020 il Sindaco, nell'ambito dèlie attività poste in essere
nell'attuale periodo di emergenza igienico sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, al fine di
implementare le attività di assistenza alla popolazione per il tramite della Funzione 3 di volontariato di cui

aldecreto n° 1 del 24/03/2020 (prot. 2003 di pari data), ha chiesto al Corpo Italiano di Soccorso Ordine
di Malta —CISOM —Raggruppamento Sicilia Occidentale una fattiva collaborazione di volontari e mezzi
del corpo da impiegare nell'ambito delle attivitàconnesse all'emergenza da Covid 19.
I

Considerato che il Corpo Italiano di Soccorso Ordine diJVlalta - CISOM - Raggruppamento Sicilia
Occidentale ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i servizi di volontariato mettendo a
disposizione COC i propri operatori locali;

VistA il decreto n° 1 del 24/03/2020 con la quale si è proceduto all'istituzione COC comunale e
all'individuazione del personale nello svolgimento dellevarie funzioni;

Atteso c^ie risulta necessario procedere alla modifica ed ah'aggiomamento del Decreto n° 1 del
24/03/2020 di istimzione COC comunale;

,

DECRETA

La modifica parziale e l'implementazione degli operatori incardinati nelle funzioni del Centro
Operativo Comunale (COC), già istituito con Decreto n° 1 del 24/03/2020 prot. 2003 di pari
data,' quale organismo di comando e controllo a livello comunale per lagestione dell'emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19, volto ad assicurare nell'ambito del territorio
comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza.

Di adornare la composizione del C.O.C, comunale con gli operatori che adempiranno ai
compiti ed alle funzioni indicate ai sensi della normativa vigente:
Che nello specifico sono così composti:
Sindaco che presiède il C.O.C, o Assessore delegato cell.3381770223
i

Responsabile Operativo Comunale R.O.C (Ispettore di P.M. Gildo Caldarella)

FUNZIONE 1 - TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• •
• V
La F.l costituisce anche il presidio operativoe si occupadi eseguire tutti gli aspèttilegati all'evoluzione dell'evento e alle
possibili ripercussioni sul territorio:

-Esegu^ gli' accertamenti, predisponendo gli elaborati tematici necessari ih funzione dell'evoluzione degli eventi;
- Da indicazioni di dove e come effettuare il monitoralo, partecipando direttamente alle fasi operative di installazione
delle strumentazioni indicate;
- Esegue il censimento danni;

- Aggiorna gliscenari di eventoe di rischio sulla basedell'osservazione dei fenomeni e dei danni prodotti,tenendo contatti
con il C.F.C.;

- Fornisce indicazioni sulla predisposizione dei"Cancelli" e quando attuare le procedure per lasalvaguardia della pubblica
e privata incolumità.
La Funzione 1 è così composta:
Funzione

Nome

Responsabile Settore II®
Area] Tecnica

Dott.

Giuseppe

Via Sandro Pettini

59/B Aragonà(AG)

Chiarelli

Recapiti presso la Sede Comunale

Domicilio

Tel: 0918270028 Fax: - 0918291603
Mail: utccefaladiana@libero.it

Pec: protocollo@pec.comune.cefaladiana..pa.it
Vice responsabile

Sig.ra

componente

Filippa

Salerno

(Area Techica

C/da Piano

Vignazze Snc

Til: 0918270028 Fax:0918291603
Mail: utccefaladiana@libero.it

CefaJà Diana

FUNZIONE 2 - SANITA' , ASSISTENZA E VETERINAIA
1

La funzione ha lo scopo di valutare gli eventuali impatti sanitari conseguenti l'evento calamitoso. Deve possedere gli
elenchi ag^ornatidella popolazione, distinta in classi di età (</=13 anni, tra 14 e 59 anni, =/>60 anni), completa dei
portatori di handicap (sia motorio che psichico), così da indirizzare i soccorritori.
La funzione ha competenza ad esprimere giudizi sulla qualità delle acque, in caso di rottura deDe reti di servizio idriche
e fognarie,avvalendosi deglienti preposti. Nel caso in cui dall'evento vengano coinvolti bestiamila funzione deve essere

in gradodi conoscere ladislocazione e consistenza degli allevamenti, nonchédelle stalle o ricoveri che possano supplire
quelli eventualmente inagibili.
La Funzione 2 è così composta:
Funzione

Nome

Resplonsabile

Area sanitaria

Dott. BarbacciaEpifanio

Domicilio

Recapiti

Via Cottù, 4
Godrano (PA)
Email: salvatore.burriesci@alice.it

Vice respònsabile

Sig.Salvatore Burriesci

Cefalà Diana (P^\)

FUNZIONE 3 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE «
i

Il responsaSile Operativo stabilisce leassociazioni dacoinvolgere in relazione alle problematiche e coordina leattività di
dette associazioni, anche dal punto di vista amministrativo.
La Funzione 3 è così composta:
Funzione

'
Nome

Responsabile

Sig. Salvatore Burriesci

Cefalà Diana (PA)

Componente

Sig. Tardiolo

Maria

Cefalà Diana (PA)

Sig. Filippo Salvatore

Cefalà Diana (PA)

1

Recapiti

Domicilio

Email: salvatore.burriescir2).alice.it

Francesca

Componente

Barbarla

Sig.

Componente

La

Barbera

Cefalà Diana (PA)

Salvatore

«

Componente

Sig. Mario Costanza

Cefalà Diana (PA)

Componente

Sig.Marcello Cenci

Cefalà Diana (PA)

Componente

Sig. Gabriele Macaluso

Cefalà Diana (PA

Componente

Sig. Salvatore Costanza

Cefalà Diana (PA

1

^

FUNZIONE 4 - MATERIALI E MEZZI

Reperisde ed organizza le dotazioni strumentali per i compiti interni del Centro Operativo. Si occupa anche di
organizzare l'affidamento dei lavori e/o delle forniture necessari a ditte esterne.
La Funzione 4 è così composta:
Funzione

Nome

Responsabile

Dott.

Settore II®

Chiarelli

Giuseppe

Via Sandro

Pertini 59/B

Aragona (AG)

Area Tecnica

Recapiti

Domicilio

Tel: 0918270028 Fax: - 0918291603
Mail: utccefaladiana(3)iibero.it

Pec: protocollo(2),pec.comune.cefaladiana..pa.it
h

Vice

Sig.ra

responsabile

Filippa

componente

(Area Tecnica)

Salerno

C/da Piano

VignazzeSnc
Cefalà Diana

Tel: 0918270028 Fax: - 0918291603
Mail: utccefaIadiana<S),libero.it

FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI
1

,

•
•1

•

La funzione sovrintende le attività inerenti i servizi erogati nel territorio (luce, gas, telefono, ecc.) e, per tale motivo, è
composta da tecnici e rappresentanti delle relative Società o Entiin grado di trovare soluzioni alle problematiche poste
dall'emergenza.
La Funziotjb 5 è così composta
Funzione

Nome

Responsabile i

Dott.

Settore II®

Chiarelli

Recapiti

Domicilio

Giuseppe

Via Sandro Pettini

59/B Aragona (AG)

Area Tecnica

Tel: 0918270028 Fax: - 0918291603
Mail: utccefaladianaf2)libero.it

Pec: Drotocollo(2),pec.comune.cefaladiana..pa.it

Vice

Sig.ra

Salerno

responsabile

Filippa

C/da Piano

Vignazze Snc

Tel: 0918270028 Fax: - 0918291603
Mail: utccefaladiana(3),libero.it
*

componente

Cefalà Diana

(Area Tecnica

Coniponente

Sig.

Barbarla

Filippo

C/da Piano

Vignazze Snc
Cefalà Diana

Sig.

Componente
1

Nuccio

Via ZI

Cefalà Dianai

Giovanni

1

Sig.

Componente

S

Giuseppe

Caldarella

FUNZIONE 6 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABn ITA'

È compito della funzione predisporre il piano di viabilità, pianificare e attivare i "cancelli" e tutte le attività inerenti i
trasporti e la circolazione stradale.
La Funziohe 6 è così composta:
Funzione

Responsabile

del

Nome

Domicilio

*

Recapiti

Ispettore Capo

Via Bellavia, 5

Tel.: 0918201242 -

Servjzio di Polizia

di

Cefala' Diana

Mail: polizialocalecefaladra).libero.it

Municipale

Barbarla Pietro

P.M.

polizialocale(3),pec.comune.cefaladiana.pa.it

Giovanni
i

Vice Responsabile

Ispettore

c/da Rocche

Caldarella

Cefala Diana

Mail- polizialocalecefalad(5).libero.it

Gildo

Giuseppe

Componente
1

.

'

Assistente

P.M.:
Barbana
Caterina

di

sig.ra

Via ZI
Cefalà Diana

Mail: polizialocalecefaladfSlibero.it

FUNZIONE 7 - TELECOMUNICAZIONI
1

All'occorrenza, deve organizzare una reta in gradodi assicurare le telecomunicazioni tra le diverse strutture operative
dislocate sul territorio.

La Funzioi^e 7 è così comt30Sta:
Fidizione

Nome

Responsabile

Via Gelsomino, 25

Volontario
ì

Redes Caterina

Vice Responsabile

Recapiti

Domicilio

Cefalà Diana

Sig. Caldarella Giuseppe

Via Regione Siciliana
Cefalà Diana

*

FUNZIONE 8-ASSISTENZA ALLA POlPOLAZIONÉ

La finzione si occupa di predisporre i servizi necessari perl'assistenza alla popolazione colpita dall'evento edopera in
stretto raccordo con la Funzione 2.

La Funzione 8 è cosi composta:
i

Funzione

Nome

Responsabile

Recapiti

Domicilio

Ass. sociale

Il comune

non è dotato
•

della figura di assistente
sociale

1
I

Vice Responsabile

Sig.ra Rinaldi Giuseppa

Via Calderonello
Cefalà Diana

MaU:

segreteria@comune.cefaladiana.pa.it

FUNZIONE 9 - SEGRETERIA E COORDINAMENTO

Quest'ufficio dipende direttamente dalresponsabile del Centro Operatilo e si occupa di tutte le attività logistiche e di
curaregli atti amministrativi di segreteria.
La Funzione 9 è così composta:
Funzione
componente

Nome
Dott.

Domicilio

Giovanni

Panepinto

Segretario presso il

Recapiti
Tel:091827p028 Fax: - 0918291603

Comune di
Cefalà Diana

Dott. Giuseppe

componente

Via Sandro Pertiiii

59/B Aragona (AG)

Chiarelli

Tel: 0918270028 Fax: r 0918291603

Mail: utccefaladianafS).litero.it

Pec: j2rQtocallo(aìpec.comune.cefaladiana..pa.it
1

componente

Ispettore
P.M.

di

Caldarella

Gildo Giuseppe
1

Comune di Cefalà
Diana

Mail: polizialocalecefaladr2)Jibero.it

PEC. p_olizialocale®,pec.comune.cefaladiana.pa.it

Le singola funzioni, nell'ambitodelleproprie competenze, sono attivate con il coinvolgimento immediato
di tutti gli organi interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di -^olontariato.

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di
fronteggiai;e al meglioi rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da
ricercaré tra il personale comunale tutto.
DISPONE

1. Di pubblicare sul sito istituzionale e albo pretorio on-line il presente provvedimento;
2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del DXgs n. 33/2013;
3. Di'trasmettere copia del presente provvedimento a :
«

I

> Presidente della Regione Siciliana;
> Prefetto di Palermo;
> Questore di Palermo;
> Asp di Misilmeri Distretto n. 36;

> Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Regionale

^> Protezione Civile della Città Metropolitane di Palermo;

> Segretario Comunale di Cefalà Diana;

^

> Al Responsabile del 11° Settore —Area Tecnica Dott Giuseppe Chiarelli;
y Al Responsabile del1°Settore 1°, Rag. Cicoria Anita —Areaeconomica finanziaria e
' ' personale del Comune di Cefalà Diana;
> Al R.O.C. Ispettore di PL Gildo Caldarella;
> Stazione CC di Villafrati;
> Comandante Provinciale dei V.V.F.;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.n. 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in via straordinaria, entro 120giorni
al Presidente della Repubblica (L.n. 1034 del 6 dicembre 1971») dalla stessa data.

Il Sindnco
r

^ Giuseppe \^i^rio^angialosi

r e

.

.

£

