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Regolamento per la organizzazione delle attività 
di Protezione Civile di competenza del Comune di Itala 

Premessa 

I l Sindaco è autorità di protezione civile, come previsto dall'art. 15 della 
Legge 24 febbraio 1992, n° 225 (G.U. n° 64 del 17/03/1992). 

I l Sindaco: 
In situazione ordinaria): 
- Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le 

attività di Programmazione e Pianificazione; 
- Istituisce il Comitato di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco stesso; 
- Nomina, tra i dipendenti comunali e/o personale esterno, i responsabili delle 

Funzioni di Supporto; 
- Individua i componenti dei N.O.P.C. e delle U.C.L . e ne nomina i 

responsabili. 
In situazione d'emergenza 

Assume la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione 
in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della 
Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia; 
Istituisce e presiede il C.O.C.; 
Attiva le fasi prevista nel modello di intervento in relazione alla gravità 
dell'evento 

Quando l'evento non può essere fronteggiato con le sole risorse 
dell'Amministrazione comunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e 
strutture al Prefetto. 

Per le finalità della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 e per l'esercizio delle 
competenze definite dall'art. 15, l'Amministrazione comunale di Itala ha 
istituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite dall'art. 108, 
comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, e che 
possiamo così riassumere: 

D attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale, stabilite 
dai programmi e piani regionali; 

D assicurare i primi soccorsi in caso di calamità; 
D predisposizione dei piani di emergenza e cura della loro attuazione, sulla 

base degli indirizzi regionali; 
D vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione 

Civile, dei servizi urgenti; 
• utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla 

base degli indirizzi nazionali e regionali. 
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I l Regolamento che segue definisce le modalità con le quali il Comune di 
Itala darà attuazione ai compiti di protezione civile di competenza. 

Art. 1 

(Riferimenti legislativi) 

Le Attività di protezione civile di competenza comunale sono disciplinate 
dalla Legge n° 225 del 24/02/1992, dalla L . R . n° 14 del 31/08/1998 e dall'art. 
108, comma 1, lettera c) del D.Lgs 31/03/1998, n° 112. 

I l Sindaco, a livello comunale, è l'Autorità ordinaria della Protezione Civile 
comunale che esercita i poteri conferitegli dalle leggi nazionali e regionali, 
nonché dal presente Regolamento. 

Art. 2 

(Organi comunali di Protezione Civile) 

Sono organi della Protezione Civile comunale: 

- i l Sindaco; 

- l'Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

- il Centro Operativo Comunale; 

Art. 3 

( I l Sindaco) 

I l Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, sovrintende e coordina tutte le 
componenti del sistema con i l compito prioritario della salvaguardia della 
popolazione e la tutela del proprio territorio. 

I l Sindaco istituisce e presiede i l C . O. C. ed i l Presidio Operativo . 
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I l Sindaco, in caso di emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei 
primi soccorsi alla popolazione, istituisce e presiede il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) e, a seconda della gravità dell'evento, attiva le diverse fasi 
operative. 

I l Sindaco, in deroga alle vigenti norme, ma nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico, provvede agli interventi di somma urgenza a mezzo 
di Ordinanze motivate, come previsto dall'art. 38 della Legge 142/90. 

I l Sindaco, per grave necessità pubblica, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 
marzo 1865, n° 2248, può disporre della proprietà privata con provvedimenti 
definitivi e perciò contro di essi è ammesso i l ricorso gerarchico. 

I l Sindaco, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 
ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di 
rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore. 
Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti 

disposizioni, compresi quelli previsti: 

- dall'art. 79 della Legge 17 luglio 1872, n. 6872 per i l ricovero di 
malati o feriti negli ospedali; 

dall'art. 16 del Regio Decreto del 8 dicembre 1933, n. 1740 per 
tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di 
rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade; 

dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; 

- dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13 in materia di sanità; 

- dalla Legge 13 luglio 1976, n. 615, art. 13 comma 2, e art. 20 in 
materia di inquinamento atmosferico. 

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni 
congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di 
Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe. 

Art. 4 

(Comitato Comunale di Protezione Civile) 

I l Comitato comunale di Protezione Civile rientra tra le strutture di protezione 
civile previste dall'art. 15 della Legge n° 225 del 24/02/1992 e, in situazione 
ordinaria, ha il compito di affiancare il Sindaco nelle fasi organizzative e di 
coordinamento delle strutture e delle attività di protezione civile e con i compiti 
specifici previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile. 
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I l Comitato, si riunisce presso la sede del Centro Operativo Comunale, è 
presieduto dal Sindaco e ne fanno parte: 

- Un Assessore delegato alla Protezione Civile; 

- i l dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

- il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

- il comandante della Polizia Municipale 

- i responsabili delle Funzioni di Supporto; 

- i l responsabile della Sala Operativa; 

- collaboratori tecnici e amministrativi individuati dal Sindaco. 

Il Sindaco nomina con proprio provvedimento i componenti interni 
all'Amministrazione, chiede la designazione dei rappresentanti agli Enti 
interessati, e costituisce il Comitato Comunale di Protezione Civile dandone 
comunicazione ufficiale agli stessi. 

I componenti del Comitato sono riconfermati o nominati ex novo dal Sindaco 
con apposito provvedimento ogni anno. 

Qualora, per qualsiasi motivo, un incaricato si dimetta, dovrà essere nominato 
dal Sindaco un suo sostituto appartenente allo stesso ente o allo stesso settore. 

Gl i incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal 
Sindaco o da chi per esso e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità 
recandosi immediatamente presso la sede dell'Ufficio di Protezione Civile del 
Comune. 

L'assenza ingiustificata alle riunioni comporta la destituzione dall'incarico, 
per i membri nominati direttamente dal Sindaco, e la richiesta di sostituzione 
agli enti interessati per i rispettivi rappresentanti. 

II Sindaco o l'Assessore alla Protezione Civile o in sostituzione di entrambi, il 
Dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile, presiede le sedute del Comitato 
Comunale di Protezione Civile. 

A l Dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile viene affidata, per la parte 
tecnica, l'attività di coordinamento del Comitato stesso; i l Dirigente incaricherà 
un funzionario allo svolgimento delle mansioni di segretario. 

La partecipazione dei dipendenti al Comitato Comunale di Protezione Civile 
costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di 
servizio. 

I componenti del Comitato, nella fase di emergenza, svolgeranno le funzioni 
che gli sono state attribuite nel Piano Comunale di Protezione Civile. 



Art. 5 

(Ufficio Comunale di Protezione Civile) 

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è stato istituito ed approvato in base 
alla Organizzazione degli Uffici e del Personale prevista dall'art. 51 della Legge 
8 giugno 1990, n° 142, ora Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali, approvato con D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000. 

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile normalmente si compone di: 

- un Dirigente responsabile della struttura; 

- uno o più collaboratori tecnici e amministrativi; 

- volontari di protezione civile. 

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile si occupa: 

- in situazione ordinaria 

• a curare i collegamenti con la Prefettura di Messina e con la Protezione Civile 
Nazionale, Regionale e Provinciale; 

• ad organizzare le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione 
civile; 

D a coordinare le attività di volontariato in ambito comunale; 

• a tenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile; 

D a predisporre le attività di informazione della popolazione in materia di 
protezione civile e di formazione, addestramento e aggiornamento degli 
operatori e del volontariato; 

• ad organizzare le esercitazioni di protezione civile. 

- in situazione di emergenza 

• ad attivare le strutture di protezione civile e le funzioni come previsto dal 
Piano Comunale di Protezione Civile; 

• a fornire il supporto tecnico e logistico al Centro Operativo Comunale. 



Art. 6 

(Centro Operativo Comunale) 

I l Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è un organismo istituito con 
provvedimento sindacale per la gestione, direzione e coordinamento delle 
attività di protezione civile di competenza del Comune. 

Il C.O.C, è diretto dal Sindaco o da un Suo delegato e viene convocato presso 
la sede prestabilita di Via Libica. 

Le strutture, le funzioni e le figure istituzionali, tecniche e amministrative che 
operano all'interno del C.O.C, sono indicate nell'allegato " A " . 

Le procedure di attivazioni delle strutture comunali di protezione civile sono 
indicate nell'allegato " B " . 

Un quadro sinottico delle attività nella fase di emergenza per ciascuna delle 
nove Funzioni di Supporto, nonché per la Segreteria e l'Ufficio Stampa viene 
riportato nell'allegato"C". 

Art. 7 

(Nuclei Operativi di Protezione Civile) 

I Nuclei Operativi di Protezione Civile sono impiegati in situazione di 
emergenza e si distinguono in Nucleo Tecnico-Logistico e Nuclei Operativi di 
Primo Soccorso. 

II Nucleo Tecnico-Logistico è composto da personale dell'Amministrazione 
comunale preposto allo svolgimento delle prime verifiche conseguenti a 
segnalazioni di pericolo. 

I Nuclei Operativi di Primo Soccorso sono composti da squadre reperibili h 
24 presso le Aziende Speciali e Compartecipate del Comune e sono dotate di 
mezzi e materiali necessari per i primi soccorsi. 

L a selezione del personale, sulla base di accertate professionalità, è effettuata 
tra i dipendenti che abbiano avanzato specifica richiesta. 
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Art. 8 

(Dipendenti comunali) 

In caso di evento calamitoso accertato o, comunque, in caso di allarme, tutti i 
dipendenti comunali di ogni ordine e grado devono dirigersi immediatamente, 
anche senza specifico invito, verso l'abituale posto di lavoro. 

I Dirigenti dovranno tenersi in contatto con la Sala Operativa per ricevere le 
disposizioni che verranno loro impartite. 

Nel caso in cui l'evento calamitoso si palesi di grave entità, tutti i componenti 
delle strutture di Protezione Civile (Comitato Comunale di Protezione Civile, 
Ufficio di Protezione Civile, Centro Operativo, Nuclei Operativi) dovranno 
raggiungere la postazione per ognuno prevista dal Piano Comunale di Protezione 
Civile, dal presente Regolamento e da provvedimenti emanati dal Sindaco. 

Art. 9 

(Volontariato) 

I Comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente 
della Regione Siciliana 15 giugno 2001, n° 12 (G.U.R.S. n. 45/2000), 
concernente la disciplina delle attività di volontariato di Protezione Civile, 
possono costituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile. 

Pertanto, possono presentare domanda al Sindaco, cittadini singoli e associati 
o gruppi organizzati che intendono offrire gratuitamente la propria opera nel 
Servizio di Protezione Civile. 

II Sindaco, accertate l'idoneità, li iscrive in un apposito elenco, dal quale 
debbono risultare, oltre i consueti dati anagrafici, la specializzazione 
eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata ed il luogo abituale di 
residenza e lavoro. 

I volontari sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, aggiornamento e 
addestramento che il Comune riterrà di istituire. 

Nel caso di utilizzo dei volontari, sia per attività formativa che per interventi 
di protezione civile, i l Sindaco ne richiede il distacco e ne giustifica l'assenza 
dal posto di lavoro per i l tempo effettivamente impiegato. 

Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito, restano a carico del 
Comune gli oneri assicurativi a copertura dei rischi connessi all'intervento, 
nonché la fornitura dell'attrezzatura individuale ed il sostentamento e il ristoro 
nel periodo di utilizzo. 



Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile possono presentare al 
Sindaco domanda di contributo da erogarsi secondo le procedure del citato 
Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n° 12. 

L'elenco dei volontari iscritti nel gruppo comunale di volontariato di 
Protezione Civile ed i l suo periodico aggiornamento, dovrà essere trasmesso 
annualmente entro il 31 dicembre dall'Ufficio di Protezione Civile del Comune 
all'Ufficio Regionale di Protezione Civile e all'Osservatorio Regionale sul 
Volontariato. 

Art. 10 

(Disposizioni finali) 

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente 
Statuto Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà conservato 
nella raccolta dei Regolamenti Comunali. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla 
Pianificazione comunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché alla 
legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale. 

- 8 -



COMUNE DI I T A L A 
Regolamento di Protezione Civile 

Allegato " A " 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

I l Sindaco decide l'attivazione del Centro Operativo Comunale al 
raggiungimento della fase di Allarme ( D E F C O N 2). 

Il C.O.C, è composto: 

dalla Sala Operativa; 

dalla Segreteria e Gestione Dati; 

dalla Sala Stampa. 

S A L A O P E R A T I V A 

L a Sala Operativa Comunale di Protezione Civile è la struttura destinata al 
coordinamento delle attività di Protezione Civile di competenza del Sindaco. 

I compiti della Sala Operativa sono: 

° presidio h 24 per le segnalazioni di emergenza, da parte della Sala 
Operativa del Corpo di Polizia Municipale; 

° verifica dell'evoluzione dell'evento calamitoso; 

° attività di coordinamento dell'emergenza; 

° supporto alle strutture di Protezione Civile dello Stato nei casi di cui alla 

lett. c) dell'art. 2 della legge 225/92; 

° collegamento con tutte le strutture di protezione civile; 

° aggiornamento dati. 
L a Sala Operativa è organizzata attraverso Funzioni di Supporto mutuate dal 

"Metodo Augustus". 

Allegato "A" 



I componenti di ogni "Funzione di Supporto" riassumono ed esplicano con 
poteri decisionali le azioni dell'Amministrazione cui appartengono in ordine 
all'azione da svolgere ai fini della protezione civile. 

Le "Funzioni di Supporto" individuate nell'ambito della Sala Operativa sono 
9, sono attivate in relazione alla tipologia dell'evento atteso o verificatosi e sono 
le seguenti: 

1 - Tecnica e di Pianificazione 

Mantiene e coordina i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche 
per l'interpretazione fìsica dell'evento. Pianifica le risposte operative da 
attuarsi. 

2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Coordina le strutture sanitarie comunali, mantenendo i contatti con gli Ordini 
e Collegi professionali di categoria. 

3 - Volontariato 

Mantiene i contatti con le Organizzazioni di volontariato comunali 
coordinandone le modalità di attivazioni. 

4 - Materiali e Mezzi 

Effettua il censimento di materiali e mezzi in dotazione all'Amministrazione 
comunale e di tutte le risorse nel territorio, valutandone la disponibilità. 
Coordina le attività delle aziende di trasporto locali. 

5 - Servizi essenziali e Attività Scolastica 

Mantiene costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli 
interventi sulle reti. Verifica lo stato delle attività scolastiche. 

6 - Censimento danni a persone e cose 

Coordina le attività di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di 
stabilità ed agibilità delle strutture con priorità rivolta agli edifici strategici. 

7 - Strutture Operative S.a.R. f Soccorso e Ricercai e Viabilità 

Coordina le attività delle strutture operative presenti in ambito comunale e le 
attività collegate al trasporto, circolazione e viabilità. 

8 - Telecomunicazioni 
Coordina le azioni in emergenza in concorso con i gestori delle reti per la 
piena funzionalità della telefonia fissa e mobile. 

9 - Assistenza alla popolazione 
Effettua il censimento di aree pubbliche e private da utilizzare per il ricovero 
della popolazione, il censimento delle disponibilità alloggiative, il 

Allegato "A 



censimento della popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i fabbisogni 
specifici nella prima fase dell'emergenza. 

S E G R E T E R I A E GESTIONE D A T I 

L a struttura ha i l compito della gestione amministrativa dell'emergenza e 
della raccolta, rielaborazione e smistamento dei dati che affluiscono dalle 
singole Funzioni di supporto, rendendoli disponibili a tutta la struttura del 
C.O.C.. 

I l Responsabile della struttura in situazione ordinaria, organizza una sezione 
distaccata dell'Ufficio Segreteria del Comune presso i l C.O.C., predisponendo 
un database per tutti gli atti amministrativi ed economici da utilizzare in 
emergenza ed altro database con tutte le schede di raccolta e gestione dati 
(risorse, protocollo, ect..). 

In emergenza la struttura: 

• cura la parte formale delle procedure amministrative; 

• fornisce l'assistenza legale al C.O.C.; 

• assicur i servizi amministrativi essenziali alla popolazione; 

• istituisce l'Ufficio Relazioni con i l Pubblico, curandone i l 
funzionamento; 

• mantiene un rapporto costante con la sala operativa e la sala stampa; 

• predispone la relazione giornaliera da inviare alla Prefettura. 

UFFICIO STAMPA 

L'Ufficio deve disporre di un ambiente separato dalla Sala Operativa e 
provvisto di telefoni, fax, computers, stampanti, fotocopiatrici, materiali di 
cancelleria, etc. 

In situazione ordinaria i l Responsabile dell'Ufficio stabilisce contatti con gli 
organi di stampa più diffusi sul territorio e con radio e televisioni locali per una 
informazione periodica e sempre aggiornata sui temi della Protezione Civile: 

- caratteristiche scientifiche essenziali di base dei rischi che insistono sul 
proprio territorio; 

- le predisposizioni del Piano di emergenza nell'area in cui si risiede; 

- come comportarsi prima, durante e dopo l'evento. 

Allegato "A" 



In situazione di emergenza 1' Ufficio, attraverso l'addetto Stampa, gestisce il 
flusso dell'informazione alla popolazione con comunicati brevi, precisi e chiari. 
Nei primissimi momenti dell'emergenza, per garantire un'informazione 
tempestiva,saranno utilizzati altoparlanti posti sulle auto della Polizia 
Municipale e della Protezione Civile. 

Successivamente, sarà compilata la sintesi dell'attività giornaliera e si 
indicheranno, attraverso i mass-media locali, tutte le disposizioni che la 
popolazione dovrà adottarci giornalisti saranno costantemente aggiornati con 
una conferenza stampa quotidiana.Durante la giornata si organizzeranno 
inoltre, per i giornalisti, supporti logistici per la realizzazione di servizi di 
informazione nella zona di operazione. Terminata l'emergenza dei primi giorni, 
sarà mantenuta viva l'informazione attraverso manifesti, locandine e lancio di 
messaggi alle Agenzie di Stampa, alle testate giornalistiche, ai quotidiani e alle 
emittenti radio-televisive locali. 

Allegato "A" 


