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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI BORGIA (CZ)
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco in
qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale. Il
C.O.C. assicura il collegamento con in Sindaco, segnala alle autorità competenti Prefettura, Provincia, Regione e Dipartimento della Protezione Civile- l'evolversi degli
eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei
volontari, informa la popolazione.
Il C.O.C. coinvolge l'intera struttura comunale alle problematiche di protezione civile
affinché il Comune possa svolgere, durante la gestione dell'emergenza, il ruolo
fondamentale che la legge gli affida. I compiti da svolgere per la completa attivazione del
C.O.C. sono l'individuazione della sede operativa e l’individuazione dei responsabili delle
nove funzioni . Il Comune di Borgia ha formalizzato con Decreto del Sindaco N.6/2002
del 10.06.2002 e successive modifiche, l'istituzione e la composizione del C.O.C. nonché
ha individuato formalmente la sede principale ubicata nel Comune di Borgia in Corso
Mazzini n. 239 ( TAV. N° 2.2.1).
Si tratta sostanzialmente di individuare una struttura operativa comunale in base alla
“Direttiva per l’attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per la
protezione civile” realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Dicembre 1996”
finalizzata all'organizzazione dei servizi in ambito comunale.
La scheda che caratterizza il C.O.C., identifica l'edificio in cui si trova la sede principale e
l’edificio della sede sostitutiva, i responsabili delle nove funzioni di supporto (scheda COC)
che in tempo di "pace" verificano l'aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione e
che, in caso di emergenza nell'ambito del loro territorio comunale, affiancano il Sindaco
nelle operazioni di soccorso. Questo tipo di organizzazione è prevista dal metodo
“Augustus” in cui sono delineate le linee guida per la pianificazione comunale e provinciale
dell’emergenza (Dipartimento di protezione civile).
La sede del Centro Operativo comunale è ubicata a piano terra di un edificio non vulnerabile
ed in un'area di facile accesso.
La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto
(scheda COC) di seguito riportate:
1 Tecnico scientifica – pianificazione;
2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3 Volontariato;
4 Materiali e mezzi e risorse umane;
5 Servizi essenziali e attività scolastica;
6 Censimento danni a persone e cose;
7 Strutture operative locali e viabilità;
8 Telecomunicazioni;
9 Assistenza alla popolazione.

Il C.O.C. è pertanto costituito dai responsabili delle nove funzioni di supporto. Per
l'attivazione di questa struttura si utilizzano dipendenti e responsabili di servizio del comune
impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici.
I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano
aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto.
I responsabili delle funzioni hanno il compito, in tempo "di pace", di mantenere aggiornati i
dati mentre in emergenza, assumono la veste di operatori specializzati nell’ambito della
propria funzione di supporto.
In riferimento a ciascuna funzione:
• Funzione 1 (Tecnico scientifica – pianificazione): il responsabile dell’ufficio tecnico
del comune o un suo referente, prescelto già in fase di pianificazione, dovrà mantenere e
coordinare i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche presenti sul territorio
comunale;
• Funzione 2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria): il responsabile dei servizi
sociali del comune o un suo referente, dovrà coordinare gli interventi di natura sanitaria,
gestire l’organizzazione dei materiali, mezzi e personale sanitario (appartenenti alle
strutture pubbliche, private operanti in ambito sanitario).
• Funzione 3 (Volontariato): il responsabile dei servizi sociali del comune o un suo
referente, in tempo di pace, organizza esercitazioni congiunte con le altre strutture
operative esistenti e preposte all’emergenza e, in caso di emergenza, coordina i compiti
del volontariato in funzione alla tipologia dei rischi.
• Funzione 4 (Materiali e mezzi e Risorse umane): il responsabile dell’ufficio tecnico
del comune o un suo referente, dovrà gestire e coordinare l’impiego e la distribuzione
dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali e ai privati che hanno dato la loro
disponibilità. E’ indispensabile che il responsabile di questa funzione mantenga un
quadro costantemente aggiornato dei materiali e mezzi a disposizione, essendo questi di
primaria importanza per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi tipo.
• Funzione 5 (Servizi essenziali e attività scolastica): il responsabile dei servizi
culturali ( per l’attività scolastica) o un suo referente, un tecnico comunale ( per i servizi
essenziali) o un suo referente, dovrà mantenere costantemente aggiornata la situazione
circa l’efficienza e gli interventi sulle reti (idrica, elettrica, fognaria, ecc.) e metterne a
conoscenza i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto;
• Funzione 6 (Censimento danni a persone e cose): il responsabile di questa funzione,
avvalendosi dei tecnici dell’ufficio tecnico comunale, del Genio Civile regionale ed
esperti del settore sanitario, industriale e commerciale, dovrà, al verificarsi dell’evento
calamitoso, provvedere al censimento dei danni a: persone, edifici pubblici, edifici
privati, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia.
• Funzione 7 (Strutture operative locali, viabilità): il responsabile della funzione dovrà
coordinare le attività delle varie strutture locali preposte alle attività ricognitive dell’area
colpita, al controllo della viabilità, alla definizione degli itinerari di sgombero, ecc.
(polizia municipale, vigili del fuoco, forze dell’ordine);
• Funzione 8 (Telecomunicazioni): il responsabile di questa funzione dovrà, avvalendosi
del responsabile territoriale della Telecom, verificare l’efficienza della rete di
telecomunicazione ed in caso di non servizio con l’ausilio dei radioamatori presenti sul

territorio e del responsabile dell’ufficio delle Poste e Telecomunicazioni presente nel
territorio comunale creare una rete di comunicazione alternativa.
• Funzione 9 (Assistenza alla popolazione): il responsabile di questa funzione in
collaborazione con l’ufficio tecnico, dovrà fornire un quadro aggiornato della
disponibilità di alloggiamento ( strutture ricettive o turistico-alberghiere presenti sul
territorio, disponibilità di aree pubbliche o private da utilizzare come zone di attesa e/o
ospitanti).

Scheda: COC
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.)
Piano Comunale di Protezione Civile

Comune di: BORGIA

Comune sede del C.O.C. : BORGIA

Edificio principale sede COC
Coordinate : Lat.38°49’43” Long. 16°31’00”

Utilizzo Usuale: Uffici Comunali

Provincia:
Località:
CAP:
Telefono:
Fax:

Comune:
BORGIA
Indirizzo:
Corso Mazzini, 239
cd. ISTAT 079011
Edificio antisismico: SI
(Edificio con struttura in muratura di mattoni)

CATANZARO
BORGIA
88021
0961951357
0961956209

Disponibilità magazzino : SI
Edificio Sostitutivo sede C.O.C.
Coordinate : Lat. 38°48’50” Long. 16°35’27”

Utilizzo Usuale: Delegazione Comunale

Provincia:
Località:
CAP:
Telefono:
Fax:

Comune:
BORGIA
Indirizzo:
Via Martiri di Melissa
cd. ISTAT 079011
Edificio antisismico: SI
( Edificio con struttura in cemento armato)

CATANZARO
ROCCELLETTA
88021
0961391000
0961956209

Disponibilità magazzino : SI

Responsabile sede C.O.C.
Responsabile
Referente

: Geom. Sebastiano VALENTINO – Responsabile Servizio Tecnico
: Arch. Michele RANIERI – Dipendente Comunale

Telefono:

0961951357 interno 14

Provincia:
Indirizzo:

CATANZARO
Via Don Milani

Cellulare:
Comune:
CAP:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
BORGIA
88021

Responsabile
: Geom. Sebastiano VALENTINO – Responsabile Servizio Tecnico
Referente(sostituto) : Geom. Ubaldo BERTUCCI – Dipendente Comunale
Cellulare:

Telefono:

0961951357 interno 17

Provincia:
Indirizzo:

CATANZARO
Comune:
Via G. Amendola,82 – Roccelletta- CAP:

3204331579
BORGIA
88021

CENTRO OPERATIVO COMUNALE -FUNZIONI
Piano Comunale di Protezione Civile

Comune sede del COC

Comune di: BORGIA

: BORGIA

Funzione 1 : Tecnico scientifica, Pianificazione
Cognome - Nome : Geom. Sebastiano VALENTINO
Telefono
: 0961951357 interno 15
Fax
: 0961956209
Funzione 2 : Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria
Cognome- Nome : Signora Costanza BRESCIA
Telefono
: 0961951357 interno 28
Fax
: 0961956209
Funzione 3 : Volontariato
Cognome- Nome: Signora Costanza BRESCIA
Telefono
: 0961951357 interno 28
Fax
: 0961956209
Funzione 4 : Materiali e Mezzi
Cognome - Nome: Geom. Sebastiano VALENTINO
Telefono
: 0961951357 interno 15
Fax
: 0961956209
Funzione 5 : Servizi essenziali e attività scolastica
Cognome – Nome: Geom. Sebastiano VALENTINO
Cognome - Nome : Signora Santina FERRO
Telefono
: 0961951357 interno 15
Telefono
: 0961951357 interno 13
Fax
: 0961956209
Funzione 6 : Censimento Danni a Persone e Cose
Cognome - Nome : Sig. Armando ZACCONE
Cognome - Nome : Geom. Sebastiano VALENTINO
Telefono
: 0961951357 interno 30
Telefono
: 0961951357 interno 15
Fax
: 0961956209
Funzione 7 : Strutture operative locali, viabilità
Cognome - Nome : Sig. Saverio VARANO
Cognome - Nome : Geom. Sebastiano VALENTINO
Telefono
: 0961952273
Telefono
: 0961951357 interno 15
Fax
: 0961956209
Funzione 8 : Telecomunicazioni
Cognome - Nome : Sig. Saverio VARANO
Telefono
: 0961952273
Fax
: 0961956209
Funzione 9 : Assistenza alla popolazione
Cognome- Nome: Signora Costanza BRESCIA
Telefono
: 0961951357 interno 28
Fax
: 0961956209

: Dipendente Comunale - Area Tecnica
Cellulare:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale- Area Servizi Sociali
Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : servizisociali@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale- Area Servizi Sociali
Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : servizisociali@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale- Area Tecnica
Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale - Area Tecnica
: Dipendente. Comunale - Area Servizi Culturali
Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it
e-mail : scuolacultura@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale - Area Servizi Demografici
: Dipendente Comunale - Area Tecnica
Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : servizidemografici@comuneborgia.it
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale - Area Vigilanza
: Dipendente Comunale - Area Tecnica
Cellulare: 3204331578
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it
: Dipendente Comunale - Area Vigilanza
Cellulare: 3204331578
e-mail : _______________________
: Dipendente Comunale - Area Servizi Sociali
Cellulare:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : servizisociali@comuneborgia.it

CENTRO OPERATIVO COMUNALE
REPERIBILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI COMUNALI
Piano Comunale di Protezione Civile

Comune di

Comune di: BORGIA (CZ)

: BORGIA (CZ)

SINDACO
Cognome - Nome : Rag. Antonio VALEO
Telefono
: 0961956026
Fax
: 0961956209

Cellulare:
3204331581
sito: www.comuneborgia.it

VICE SINDACO
Cognome- Nome : Sig. Vittorio VALLONE
Telefono
: 0961956029
Fax
: 0961956209

Cellulare: 3204331570
sito: www.comuneborgia.it

ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE (O DELEGATO)
Cognome- Nome: Sig. Vittorio VALLONE
Telefono
: 0961956026
Cellulare: 3204331570
Fax
: 0961956209
sito: www.comuneborgia.it
DIRETTORE GENERALE
Cognome - Nome: Dott. Vincenzo PRENESTINI
Telefono
: 0961951357 interno 22
Fax
: 0961956209

Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : _______________________

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE
Cognome - Nome : Geom. Sebastiano VALENTINO
Telefono
: 0961951357 interno15
Fax
: 0961956209

Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Cognome - Nome : Sig. Saverio VARANO
Telefono
: 0961952273
Fax
: 0961956209

Cellulare: 3204331578
e-mail : _______________________

REFERENTI DEL C.O.C.
Cognome - Nome : Arch. Michele RANIERI
Telefono
: 0961951357 interno 14
Fax
: 0961956209

Cellulare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it

Cognome - Nome : Geom. Ubaldo BERTUCCI
Telefono
: 0961951357 interno 17
Fax
: 0961956209

Cellulare: 3204331580
e-mail : urbanistica@comuneborgia.it

