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CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura deputata alla direzione operativa degli 
interventi nelle emergenze. A tale struttura, oltre al personale individuato in questo 
piano, se richiesto dal Sindaco, dovranno obbligatoriamente collaborare tutti i 
membri dell’Amministrazione Locale e ogni altro soggetto individuato dalla normativa 
nazionale (legge 100/2012 – ex Legge 225/92). 
 
Il C.O.C. potrà essere attivato, con le modalità definite in questo piano, in differenti 
configurazioni sulla base delle esigenze connesse allo scenario in essere. La scelta 
della configurazione necessaria è potere del Sindaco, o del Coordinatore del C.O.C. 
se delegato dal Sindaco. 
Il C.O.C., attivato in caso di previsione o di evento in corso, eseguirà di massima 
almeno i compiti schematizzati di seguito, secondo le necessità emergenti 
dall’evolversi dell’evento: 

1. Coordinarsi con agli altri centri di coordinamento sovraordinati, eventualmente 
attivati per la gestione dell’emergenza (C.O.M., C.C.S., Di.Coma.C…) 

2. Dare attuazione a quanto necessario anche mediante la corretta 
predisposizione delle necessarie pratiche amministrative emanate dai singoli 
responsabili di funzione 

3. Supportare il Sindaco nei compiti a lui attribuiti dal quadro normativo vigente. 
 
 
 
Attivazione del C.O.C. 
Il C.O.C. viene attivato dal Sindaco, anche su richiesta del Referente comunale della 
protezione civile, a mezzo di ordinanza: 

1. il Referente della PC ha comunque la facoltà di attivare il C.O.C. 
autonomamente in assenza del Sindaco; 

2. il C.O.C. viene attivato indicandone la sede prescelta in base all’evento in 
corso; 

3. modifiche della configurazione del C.O.C., ivi comprese l’attivazione o la 
chiusura di funzioni di supporto, potranno essere effettuate a mezzo di atti a 
firma del Coordinatore del C.O.C., dopo aver interpellato comunque il 
Sindaco. 

4. L’attivazione del C.O.C. dovrà essere tempestivamente comunicata all’Unione 
dei Comuni della Lunigiana, alla Provincia, alla Prefettura-U.T.G., alla SOUP, 
ai Corpi dello Stato con sede nel territorio del Comune e naturalmente alla 
popolazione locale. 
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Flusso delle comunicazioni 
 
In caso di attivazione del C.O.C. si provvederà ad effettuare le necessarie 
comunicazioni secondo il seguente schema. 
Quando comunicare Cosa comunicare A chi comunicare (*) 

Prima attivazione 
del C.O.C. 

• Ordinanza sindacale di 
attivazione 

• Indirizzo della struttura 

• Provincia 
• Prefettura – UTG 
• SOUP 

 
 
 

Organizzazione del C.O.C. 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura deputata a supportare il Sindaco, 
autorità locale di protezione civile, nella gestione degli eventi critici e delle 
emergenze. 
Tutto il personale assegnato alla struttura del C.O.C. viene nominato dal Sindaco 
con atto scritto. 
Al fine di garantire la piena partecipazione delle realtà comunali al sistema 
Intercomunale, tutti i comuni garantiscono una configurazione minima per il proprio 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
 

Struttura minima del Centro Operativo Comunale 
Il Centro Operativo Comunale è costituito da un Coordinatore (che può essere anche 
il Referente della Protezione Civile) e dai referenti delle singole Aree/Funzioni di 
Supporto individuate. 
La nomina delle figure sopra indicate deve avvenire tramite atto scritto del Sindaco 
da trasmettere all’intercomunale per l’inserimento nel piano. 
Di seguito è proposta, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Operativo 
Regionale (delibera n. 1040 del 25 novembre 2014), la configurazione minima 
richiesta per il Centro Operativo Comunale, fermo restando che il Comune potrà 
adottare una differente configurazione mediante approvazione di un atto contenete 
le seguenti informazioni: 

- Organizzazione del C.O.C. in aree/funzioni di supporto 
- Nominativo e recapiti del coordinatore del C.O.C. 
- Nominativi e recapiti dei singoli referenti delle aree/funzioni di supporto 
- Eventuali nominativi e recapiti dei sostituti 

 

Funzioni di supporto di base 

Coordinatore del C.O.C.: direzione del centro operativo 

Area Tecnica: censimento danni, servizi essenziali, ripresa delle attività scolastiche e 
materiali e mezzi. 
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Area Operativa: strutture operative locali, volontariato, viabilità, telecomunicazioni 

Area Assistenza alla popolazione: assistenza alla popolazione, sanità 

Area amministrativa: segreteria, economato 

 

 

Indicazioni di base per il C.O.C. 
Il Centro Operativo Comunale ha il compito, con il supporto dell’Unione dei Comuni, di 
gestire le criticità e le emergenze di protezione civile e nello specifico deve garantire le 
seguenti funzioni: 
• Coordinamento costante con il sistema intercomunale (Ce.Si., C.O.I., Unità di Crisi 

Intercomunale) 
• Informazione alla popolazione anche durante gli eventi 
• Mantenimento dei contatti con i media per ciò che riguarda il territorio di competenza 
• Attuazione del presidio del territorio (controllo e monitoraggio) 
• Attivazione delle misure di messa in sicurezza: provvedimenti di chiusura delle 

viabilità di competenza comunale, evacuazione della popolazione, dichiarazioni di 
inagibilità di edifici, ordinanze di chiusura, ecc.  

• Coordinamento e supporto logistico alle squadre di volontariato operanti sul proprio 
territorio, anche se provenienti da altri territori (altri comuni dell’Unione, Provincia, 
Regione…) 

• Assistenza della popolazione: sistemazione temporanea della popolazione evacuata, 
o con abitazione inagibile, fornitura di generi alimentari e di prima necessità, ecc. 
anche con il supporto del COI della Lunigiana; 

• Attività socio-assistenziale verso la popolazione con particolare riferimento ai collettivi 
vulnerabili (anziani, disabili, popolazione scolastica ecc.) 

• Attuazione di tutto quanto è necessario, in caso di emergenza, per la gestione diretta 
dell’assistenza alla popolazione e degli interventi di primo soccorso 

• Gestione di tutti gli interventi eseguiti in somma urgenza. 
 
Il C.O.C. è organizzato in aree/funzioni di supporto, le quali potranno essere attivate 
tutte o in parte in base alle esigenze indotte dallo scenario in essere. Di seguito è 
riportato l’elenco delle Aree/Funzioni con le figure dei responsabili. I nominativi e i 
recapiti dei referenti sono contenuti nell’Allegato 3 al documento. 
 

Aree/Funzioni di Supporto Composizione 

COORDINATORE DEL C.O.C. REFERENTE PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto: Segretario Generale 

Area Operativa 

Strutture operative locali,  
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
Volontariato 
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
Viabilità,  
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 



COMUNE DI 
MULAZZO PIANO DI EMERGENZA ATTUATIVO COMUNALE  

  
 

 
 

   
 

Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
Telecomunicazioni, Mass Media e Informazione 
alla cittadinanza.  
Responsabile: RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 

Area Tecnica  
 

Censimento danni 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Gestione servizi essenziali 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Verifica strutture scolastiche – ripresa attività  
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO  
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Responsabile Materiali e mezzi 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  

Area Assistenza alla popolazione 

Assistenza alla popolazione – Servizi sociali - 
Sanità,  
Responsabile: P.O SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

Area Amministrativa 

Segreteria - Economato,  
Responsabile: P.O. SEGRETERIA GENERALE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

 
 
 
Sedi del C.O.C. 
Il Comune individua due possibili sedi per il Centro Operativo Comunale che 
potranno essere attivate in riferimento al tipo di emergenza in corso. In caso di 
specifiche necessità il Referente della protezione civile comunale, in accordo con il 
Sindaco e sentito il parere dell’Ufficio tecnico, potrà individuare sedi alternative al 
fine di garantire che le attività del C.O.C. si svolgano in piena sicurezza. 
Nella sede del C.O.C. sarà allestita anche l’Unità di Crisi Comunale. 
 
Sede principale Indirizzo Recapiti struttura 

Palazzo comunale Via della Liberazione, 10 0187 4390111 

Sede secondaria Indirizzo Recapiti struttura 

Scuola Livio Galanti Via della Liberazione 0187 439793 
0187 1891670 

 


