
 
 

Comune di Afragola 
Città metropolitana di Napoli 

 

 
DECRETO SINDACALE N°: 153/2022 

N. Protocollo: 28645/2022 del 09/06/2022
 
 
Settore / Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione civile –
assegnazione delle Funzioni di Supporto.
 
  

Il Sindaco
 

VISTO il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l’art. 12, che sancisce l’obbligo per i
Comuni di predisporre il Piano comunale di Emergenza;
 
VISTI i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della
Protezione Civile sulla redazione dei Piani di Emergenza comunali;
 
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di Protezione civile;
 
VISTO le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.ri 131/2009 e 132/2009 di approvazione,
rispettivamente, del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e del
Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
 
VISTO il Piano di Emergenza Comunale, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 14/2021 del 06/05/2021, attualmente
vigente;
 
DATO ATTO che per la revisione del P.E.C. che non comporti sostanziali cambiamenti della
impostazione generale, quali modifiche di elenchi o indicazioni di responsabili, di nominativi
di persone o di enti, possa provvedersi con Decreto del Sindaco;
 
TENUTO CONTO della necessità di confermare ed integrare le funzioni di controllo previste
nel P.E.C., individuandone i rispettivi responsabili;
 
VISTA la Direttiva 11/05/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione civile,
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N° PAP-01960-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 11/06/2022 al 26/06/2022

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO



presso la Presidenza del Consiglio, e della Direzione generale della Protezione civile e dei
Servizi antincendi, presso il Ministero dell’Interno;
 

DECRETA
 
1) DI STABILIRE che la sede operativa del Centro Operativo Comunale è ubicata nella sede
comunale di Via Salicelle – Piazzale Unicef presso la struttura di Protezione Civile
Comunale;
 
2) DI CONFIGURARE la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), prendendo a
riferimento, le funzioni di supporto individuate nel P.E.C. e indicando, per ciascuna di esse, i
responsabili:
 
Funzione Unità di Coordinamento
DIREZIONE: Sindaco prof. Antonio Pannone
COMPONENTI: Dirigente Polizia Municipale, dott. Michele Orlando – Responsabile
Operativo Comunale di Protezione Civile, sig. Fabio Fiorentino
 
Svolge attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate
e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati.
 
Funzione 1: tecnica e pianificazione
RESPONSABILE: ing. Nunzio Boccia;
 
Referente della funzione:
 Comune di Afragola – Ufficio Lavori Pubblici.
 
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie
componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con
finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale anche in caso di emergenza.
 
Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria
RESPONSABILE: dott.ssa Maria Pedalino;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Servizi Sociali.
 
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell'emergenza.
 
Funzione 3: mass media e informazione
RESPONSABILE: dott. Vincenzo Alaia;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Affari Istituzionali.
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La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative ai rapporti con gli organi di
informazione e della comunicazione con la cittadinanza.
 
Funzione 4: volontariato
RESPONSABILE: sig. Fabio Fiorentino;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.
 
La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare
operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza.
 
Funzione 5: materiali e mezzi
RESPONSABILE: ing. Nunzio Boccia;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Patrimonio.
 
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.
 
Funzione 6: trasporti e viabilità
RESPONSABILE: Cap. Francesco Calandrelli;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Viabilità.
 
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di
regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di
soccorso.
 
Funzione 7: telecomunicazioni
RESPONSABILE: ing. Giuliano Gugliara;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Informatico.
 
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche
le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni
alternativa al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla
ed alla sala operativa comunale. Inoltre coordina le comunicazioni che andranno fatte alla
popolazione utilizzando i mezzi più diffusi.
 
Funzione 8: servizi essenziali e attività scolastica
RESPONSABILE: ing. Domenico Maiello;
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Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Urbanistica.
 
La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali e dei servizi
didattici (luce, gas, acqua, istituti scolastici) al fine di provvedere agli interventi urgenti per il
ripristino delle reti.
 
Funzione 9: censimento danni a persone e cose
RESPONSABILE: ing. Domenico Maiello;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Urbanistica.
 
L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso
con particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine
di predisporre il quadro delle necessità.
 
Funzione 10: strutture operative locali
RESPONSABILE: S.Ten. Antonio Amore;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Protezione Civile.
 
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di
gestire ed ottimizzare le attività di emergenza.
 
Funzione 11: Enti Locali
RESPONSABILE: dott. Marco Chiauzzi;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Finanziario.
 
La funzione ha il compito di programmare le attività di raccordo tra i referenti delle funzioni e
gli Enti e le Amministrazioni interessate dall’evento, al fine di organizzare e reperire le risorse
finanziarie necessarie al ripristino immediato dei servizi essenziali.
 
Funzione 13: assistenza alla popolazione
RESPONSABILE: ing. Domenico Maiello;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Urbanistica.
 
Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione ha
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il compito di coordinare le attività di ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare
come aree di ricovero. Ha il compito di reperire ed acquisire immobili per la collocazione
alternativa della popolazione interessata dall’evento.
 
Funzione 14: protezione e coordinamento dei minori
RESPONSABILE: dott.ssa Alessandra Iroso;
 
Referente della funzione
 Comune di Afragola – Ufficio Affari Generali Avvocatura.
 
La funzione ha il compito di predisporre le azioni che facilitano il Sindaco nella gestione del
collocamento dei minori nella fase dell’emergenza. Fornisce adeguato sostegno legale per
l’affidamento in via temporanea dei minori e dei soggetti deboli. E' di supporto alle Funzioni
n. 2 e n. 13 nelle attività di collocamento della popolazione interessata dall’evento, con
competenze specifiche nella gestione di minori.
 
Il centro operativo locale, a seconda della gravità e severità dell’evento, deve prevedere una
specifica funzione cosiddetta “segreteria” con compiti amministrativi a supporto e
condivisione delle problematiche generali, nonché per il necessario raccordo operativo tra le
diverse funzioni attivate. Attraverso quotidiane riunioni di coordinamento sarà possibile
favorire l’attività di sintesi a supporto del Sindaco e/o dell’Autorità di Protezione civile e di
collegamento con le altre strutture operanti nel territorio. Incaricato di tale compito è il
personale del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
 
3) DI STABILIRE che i sopracitati responsabili delle funzioni operino presso il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), per le competenze loro demandate nell’ambito della
pianificazione intercomunale di Protezione civile, e presso il Centro operativo misto (C.O.M.),
eventualmente costituito, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
 
4) CHE i responsabili delle funzioni sopracitati, nel periodo di non emergenza, avranno il
compito di garantire che la propria struttura sia operativa, partecipando alla pianificazione
preventiva di emergenza, aggiornando i dati in loro possesso, coordinandosi con il servizio di
Protezione civile comunale.
 
5) CHE la struttura, come sopra configurata, resti in carica fino ad eventuale variazione da
effettuarsi con Decreto del Sindaco/Deliberazione di Giunta comunale.
 
6) DI DARE ATTO che il Sindaco potrà avvalersi, a supporto delle funzioni sopracitate, di
altri dipendenti comunali da attivarsi nelle forme di legge.
 
7) DI RICONOSCERE ai soggetti sopracitati, l’esercizio di un servizio di pubblica necessità,
ai sensi dell’art. 359, comma 2, c.p.
 
8) DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati e di comunicarlo:
alla Agenzia Regionale di Protezione Civile;
alla Sala Operativa di Protezione Civile Regionale;
al Prefetto di Napoli;
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Afragola, 09/06/2022 

Il Sindaco 
Prof. ANTONIO PANNONE

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

al Presidente della Città Metropolitana di Napoli.
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Firmato da
ORLANDO MICHELE

09/06/2022 11:53:05




