
 

 

DECRETO del SINDACO N. 3/2020 del 24 marzo 2020 

 

Oggeto: Nomina del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e unità di crisi 

  

IL SINDACO 

RICHIAMATA la competenza comunale per la predisposizione dei piani di protezione 

civile di cui all’art. 12 - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata 

nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile- del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 

1 - Codice della protezione civile, in attuazione della L. 16 marzo 2017, n. 30 - Delega 

al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale 

della protezione civile; 

 

RICHIAMATA la competenza del Sindaco alla gestione dell'emergenza prevista dall'art. 

15  della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.- Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 - Interventi dei Comuni, della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5, 

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile; 

 

CONSIDERATO che il Centro Operativo Comunale (COC) 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, segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle 

necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, 

informa la popolazione; 

 

DATO ATTO che, sulla base del vigente piano comunale di protezione civile, è prevista 

la suddetta struttura di supporto ma è rimandato a successivo atto l'individuazione delle 

funzioni di supporto e dei responsabili delle funzioni stesse; 

 

CONSIDERATO CHE il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, 

ritiene opportuno disporre di un organismo d'immediata consultazione tecnica/operativa 

per fare il punto della criticità annunciata o rilevata nel territorio comunale e per 

assumere e coordinare le azioni conseguenti, di seguito indicata come unità di crisi 

 



VALUTATE le caratteristiche del territorio, dei rischi di natura antropica e naturale 

individuati e della popolazione ivi residente,  

 

 

DECRETA 

• che il C.O.C. è articolato secondo le seguenti funzioni di supporto: 
 

1. Tecnica e Pianificazione 

 

2. Sanità, Assistenza Sociale, Veterinaria, segreteria e gestione amministrativa 

 

3. Gestione strutture comunali e telecomunicazioni 

 

4. Strutture operative comunali, gestione viabilità e ordine pubblico 

 

5. Vigili del fuoco volontari e gestione volontariato 

 

 

• che i responsabili delle suddette funzioni di supporto sono di seguito individuati: 
 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE: 
Non individuato. Tale funzione sarà in capo al Sindaco Sig. Sapinet Davide 

Sostituta: Vicesindaco Ing. Marlène Domaine  

 
RESPONSABILI FUNZIONI DI SUPPORTO: 

 
FUNZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE: 
Arch. Maurizio Caputo, responsabile Servizio tecnico  

Sostituta: Geom. Cristina Marquis 

FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE, VETERINARIA, SEGRETERIA E 
GESTIONE AMMINISTRATIVA: 
Sig. Vagneur Riccardo, Assessore comunale 

FUNZIONE GESTIONE STRUTTURE COMUNALI E TELECOMUNICAZIONI: 
Sig. Béthaz Fabrizio, Assessore comunale 

FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE COMUNALI, GESTIONE VIABILITÀ E 
ORDINE PUBBLICO: 
Agente Polizia Locale: Béthaz Antonella 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E GESTIONE VOLONTARIATO: 
Sig. Triglia Eros, Capo distaccamento VVF volontari di Saint-Nicolas 

Sostituto Sig. Triglia Nazzareno Lorenzo 

 

• di dare atto che le funzioni di supporto, o parte delle stesse, del C.O.C. verranno 
convocate dal Sindaco ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità; 

• di dare atto che il C.O.C. in relazione al tipo di emergenza potrà avvalersi di 
consulenti ed esperti; 

• di rinviare la definizione più precisa dei compiti del C.O.C. al piano di protezione 
civile comunale e agli incontri informativi/formativi specifici già effettuati o 
comunque organizzati periodicamente; 



• di individuare i componenti della propria unità di crisi con i seguenti nominativi: 

 

 
 

COMPONENTI UNITA' DI CRISI: 
 

Sig. Vagneur Riccardo, Assessore comunale; 

Sig. Béthaz Fabrizio, Assessore comunale; 

Sig.ra Béthaz Antonella; Agente Polizia Locale; 

Sig. Triglia Eros, Capo distaccamento VVF volontari di Saint-Nicolas 

 

• di disporre che il presente decreto sia comunicato a tutti gli interessati. 

• di dare atto che tale decreto aggiorna e integra il vigente piano comunale di 
protezione civile  

 
 
 
Saint-Nicolas, 24 marzo 2020 

 
 

IL SINDACO 
Davide Sapinet 

 


