COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA
VIA 1° MAGGIO 140 - PRVOMAJSKA 140
TEL. (+39) 0481 882001 – FAX/FAKS (+39) 0481 882447
COD.FISC./D.ŠT. 80002990317 – P.I./ID DDV 00126470319

Ordinanza n. 19/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI
PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZE NEL TERRITORIO COMUNALE
DI SAVOGNA D’ISONZO.
IL

SINDACO

RICHIAMATA la L.R. 64/86 recante norme per l’Organizzazione delle strutture e interventi di
competenza regionale in materia di Protezione Civile”;
VISTO che con l’art. 3 bis della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ”Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile” come modificato ed integrato dalla Legge 100/2012, con il quale si stabilisce
che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionali sono assicurati dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete di centri funzionali di cui alle Direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e s.m.i., recante “indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;
VISTA la D.G.R. n. 99 dd. 18/01/2008 con la quale veniva conferito mandato alla Protezione Civile
della Regione Friuli Venezia Giulia per il coordinamento del Piano regionale delle emergenze di
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, comprensivo anche dei coerenti piani comunali ed
eventualmente provinciali di Protezione Civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive e operative,
al fine di fronteggiare le situazioni emergenziali nel modo più efficace ed efficiente possibile, a
salvaguardia dell’incolumità pubblica;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 2563/2017 con cui è stato approvato l’aggiornamento della “Direttiva
Regionale sul sistema di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico” e che tale
Direttiva è entrata in vigore il 02/04/2018;
RICHIAMATO il D.lgs n. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dd. 15.05.2018 con cui veniva approvato il
Piano delle Emergenze del Comune di Savogna d’Isonzo;
CONSIDERATO CHE il Comune di Savogna d’Isonzo rientra tra i Comuni classificati a rischio
sismico di livello 2 e pertanto zona in cui si possono verificare forti terremoti;
VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del fiume Isonzo che individua le zona di
pericolosità idraulica del territorio comunale;
TENUTO CONTO che nel territorio comunale in base alla classificazione del P.A.I. vi sono zone P3
di pericolosità idraulica elevata, P2 di pericolosità idraulica media, P1 di pericolosità idraulica
moderata;
VISTO che un’area molto vasta del territorio comunale è a rischio incendio;
DATO ATTO che è presente nel territorio di Savogna d’Isonzo il gruppo comunale di Protezione
Civile comunale;
VISTO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito la Sala Operativa Regionale (S.O.R.);
TENUTO CONTO che il Sindaco è la massima autorità di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO OPPORTUNO tutelare la pubblica incolumità;
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RITENUTO DI AGIRE in nome e per conto della collettività rappresentata;
ORDINA
1. la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile con il
compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi soccorso e di assistenza alla
popolazione del Comune di Savogna d’Isonzo, nel primo manifestarsi dell’emergenza;
2. la sede operativa del C.O.C. è costituita presso la sede Municipale del Comune di
Savogna d’Isonzo, in via I Maggio, n. 140 – tel. 0481-882001;
NOMINA
I responsabili delle funzioni di supporto come di seguito indicato:
N. Funzione

Referente comunale

Partecipazione Contatti comunali
alla funzione

Altri contatti

F1 Tecnica
e Dott. Paolo NONINO – Tecnici
pianificazione Resp.
Area
tecnico regionali
–
manutentiva
Unità dei gruppi
nazionali
–
uffici periferici
dei
servizi
tecnici nazionali
–
tecnici
e
professionisti
locali

U.T. Tel. 0481882001 112 – 115
int.
5
mail 800500300
tecnico@com-savogna- (P.C. Reg.)
di-isonzo.regione.fvg.it

F2 Sanità,
Assistenza
Sociale
Veterinaria

U. Segreteria Tel. 0481
882001 int. 1 mail
segreteria@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it
segretario@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it

F4 Volontariato

F5 Materiali
mezzi

F6 Trasporti,

Assessore comunale al AA.SS.LL.
volontariato
C.R.I.
e
Volontariato
Sociosanitario –
Corpo Forestale
- Veterinari

Orlando MURENEC –
Coordinatore
squadra
comunale volontari P.C.
e Dott. Paolo NONINO
(Resp. Area tecnico
manutentiva)
–
rag.
Susanna
CERNE
–
(Responsabile
area
economico finanziaria) –
dott. Adam PAHOR
(Economo)

Susanna

112
3351313497
(Forestale
Gorizia) - 118
–
0481594859
(Ospedale
Gorizia)

Sede volontari della 800500300
P.C. comunale Tel. (P.C.
0481882927
Regionale)
Aziende
pubbliche
private
volontariato
C.R.I.

PECENIK Volontariato
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U.T. Tel. 0481882001 115
–
e int.
5
mail 0481531819
– tecnico@com-savogna- (C.R.I.)
– di-isonzo.regione.fvg.it
– Ufficio ragioneria
Tel. 0481 882001 mail
ragioneria@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it
economato@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it
– U. Polizia Municipale 113 -115

viabilità
e Sott.uff.le
circolazione
Municipale

Polizia Forze di Polizia 0481 882001 int. 3
– VV.F.
mail
polizia.municipale@co
m-savogna-diisonzo.regione.fvg.it

F7 Telecomunica Orlando MURENEC – Società
di Sede volontari della 112 – 115 zioni
in Coordinatore
squadra Telecomunicazi P.C. comunale Tel. 800500300
emergenza
comunale volontari P.C. oni
0481882927
(P.C.
Regionale)
F8 Servizi
essenziali
attività
scolastica

Responsabile dell’Area E
–
e servizi generali
distribuzione –
SNAM
–
Irisacqua
–
Isontina
Ambiente
–
Ditte
di
distribuzione
carburante
–
Istituto
comprensivo di
Doberdò
del
Lago

F9 Censimento
Dott. Paolo NONINO
danni
a (Resp. Area tecnico
persone e cose manutentiva) – Ufficio
Anagrafe

F1 Assistenza
3 alla
popolazione

U. Segreteria Tel. 0481
882001 int. 1 mail
segreteria@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it
segretario@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it

800844344
(Isontina
Ambiente) –
800993190
(Irisacqua)

U.T. Tel. 0481882001 800500300
int.
5
mail (P.C.
tecnico@com-savogna- Regionale)
di-isonzo.regione.fvg.it
– U. Anagrafe Tel.
0481 882001 int. 2
mail anagrafe@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it

Assessore comunale al Assessorati
U. Segreteria Tel. 0481
volontariato
competenti
882001 int. 1 mail
comunali
segreteria@comregionali
– savogna-divolontariato
isonzo.regione.fvg.it
sociosanitario
segretario@comsavogna-diisonzo.regione.fvg.it

800500300
(P.C.
Regionale) –
112
–
0481531819
(C.R.I.)

F1 - TECNICO SCIENTIFICA, PIANIFICAZIONE Il referente sarà il responsabile
comunale di protezione civile, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e
coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti tecniche e scientifiche.
F2 - SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA Saranno presenti i
responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore
sanitario. Il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale.
F4 - VOLONTARIATO I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza,
vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione e dai
mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato
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nel piano di protezione civile. Il coordinatore provvederà, in "tempo di pace", ad
organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di
verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.
F5 - MATERIALI E MEZZI La funzione di supporto in questione è essenziale e
primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il
censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad
enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse
disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo
nell'area dell'intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere
fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta alla Sala operativa regionale.
F6 - TRASPORTI VIABILITÀ CIRCOLAZIONE Il responsabile della funzione dovrà
coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In
particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il
traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.
F7 - TELECOMUNICAZIONI IN EMERGENZA Il coordinatore di questa funzione
dovrà, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, con il responsabile
provinciale P.T. con il rappresentante dell'organizzazione dei radioamatori presenti sul
territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile.
F8 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA A questa funzione
prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio
coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente
aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. L'utilizzazione del
personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal
rappresentante dell'Ente di gestione nel Centro operativo. Tutte queste attività devono
essere coordinate da un unico funzionario comunale.
F9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE Il censimento dei danni a persone
e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a
seguito dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi d'emergenza. Il responsabile
della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei
danni riferito a:
persone
edifici pubblici
edifici privati
impianti industriali
servizi essenziali
attività produttive
opere di interesse culturale
infrastrutture pubbliche
agricoltura e zootecnia
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di
funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune con il supporto dei tecnici regionali coordinati
dalla Sala operativa regionale e con l'eventuale supporto di esperti del settore sanitario,
industriale e commerciale. È altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei
vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi
necessariamente ristretti.
F13 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE Per fronteggiare le esigenze della
popolazione dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell'Ente amministrativo
locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla
ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di
aree pubbliche e private da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti". Il funzionario
dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità
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preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o
delle aree.
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto della S.O.R., della Protezione
Civile Regionale, della Protezione Civile Comunale, del Prefetto e di tutte le ulteriori
forze dell’ordine e di pronto intervento in caso di emergenza.
Il Sindaco come massima autorità in materia di Protezione Civile dispone gli interventi di
somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle varie ordinanze
sindacali e governative e di Protezione Civile.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
* Prefetto di Gorizia;
* Comando Carabinieri – Stazione di Savogna d’Isonzo;
* Regione Friuli Venezia Giulia – Protezione Civile Regionale;
* Gruppo comunale di volontari della Protezione Civile di Savogna d’Isonzo;
* Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia;
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione
all’albo on line del Comune, sul sito internet istituzionale.
Dalla sede municipale, 31/05/2018

IL SINDACO
f.to Alenka Florenin
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