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Provvedimento n. 13 del 09.12.2014 
 

 

 

 

OGGETTO:  Nomina dei Referenti di supporto al Sindaco nello svolgimento delle funzioni di 

AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (L.225/1992 art. 15).  

 

  

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO CHE:  

- la Legge n° 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” individua, tra 

gli altri, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in 

particolare all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al 

verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione 

unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 

provvede agli interventi necessari, 

- il D. Lgs. n° 112/1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco 

l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, 

comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale 

di emergenza, 

- la Legge Regionale 3/1999, al Capo VIII - Protezione Civile - Art. 177, comma 3, afferma che il 

Sindaco esercita le funzioni di cui al capo precedente nonché adotta tutte le iniziative necessarie 

al superamento dell’emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico; 

 

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

all’art. 149, comma 6, prevede l’assegnazione al Sindaco di specifici contributi per fronteggiare 

situazioni eccezionali;  

 

Preso atto che: 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 26.11.2007 è stato approvato il Piano di Protezione 

Civile del Comune di Albinea; 

- con delibera del Consiglio dell’Unione Colline Matildiche n. 5 del 30/01/2014 è stato approvata 

“La pianificazione sovracomunale (denominata “Progetto di fattibilità per la gestione associata del 

servizio di Protezione Civile ed il Piano Operativo Interno);  

 

Rilevato che per esercitare le funzioni di autorità locale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 

della legge 225/1992 il Sindaco ha la necessità di istituire funzioni di supporto, in accordo con il 

“metodo Augustus”  ciascuna coordinata da uno specifico referente di supporto o suoi delegati:  

 



FUNZIONE 1: TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Tale funzione é coordinata dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio – Ambiente del 

Comune e deve garantire il coordinamento tra le componenti tecniche e scientifiche, di carattere 

pubblico e/o libero professionale, coinvolte nella gestione della situazione di emergenza attesa o in 

atto. 

 

FUNZIONE 2: SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il coordinamento della funzione è affidato al Responsabile dell’Area Socio – Assistenziale del 

Comune, congiuntamente ad un Funzionario designato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale. 

 

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO 

Il coordinamento della funzione è assegnato al Presidente del Gruppo di Protezione Civile di  

Albinea, il quale si raccorderà prioritariamente con il Coordinamento Provinciale di Reggio Emilia 

delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile. 

 

FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI 

Il coordinamento della funzione viene affidato ad un tecnico dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio 

– Ambiente del Comune. Tale funzione deve essere supportata dal censimento delle attrezzature e 

dei veicoli in possesso del Comune, di Organizzazioni di Volontariato, di Circoli ricreativi, di Ditte, 

ecc. e che, in caso di emergenza, possono essere messe a disposizione del coordinamento locale di 

Protezione Civile. Il censimento in questione deve essere periodicamente aggiornato. 

 

FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI 

Il Coordinamento della funzione è affidata ad un tecnico dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio – 

Ambiente del Comune, che si avvarrà in via prioritaria della collaborazione delle Aziende fornitrici 

dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale: elettricità, acqua, gas, telefonia, raccolta rifiuti, 

ecc.. 

 

FUNZIONE 6: RILEVAMENTO DANNI 

Il Responsabile della funzione, individuato in un tecnico dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio – 

Ambiente del Comune, deve coordinare le operazioni di censimento dei danni. 

 

FUNZIONE 7: ORDINE PUBBLICO E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Il Coordinamento viene affidato al Coordinatore del Corpo di Polizia Municipale, il quale si 

rapporterà con il Comando Carabinieri competente per territorio e con le altre Forze di Polizia 

eventualmente presenti. 

 

FUNZIONE 8: COMUNICAZIONI 

Il Coordinamento della funzione è affidato all’Ufficio Segreteria e Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, in collaborazione con radioamatori. 

Questa funzione ha lo scopo di garantire la continuità delle comunicazioni anche in caso di eventi 

calamitosi di notevole intensità. La rete si avvarrà prioritariamente di linee telefoniche (sistemi via 

cavo e cellulari) e frequenze radio. 
 

FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

La funzione è affidata ad un Funzionario dell’Ufficio Scuola - Cultura che per conoscenza e 

competenza è in grado di disporre del quadro delle disponibilità di alloggiamento e può supportare 

le Autorità competenti nell’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli 

immobili e/o delle aree. 

Questa funzione, di concerto con le competenti Autorità, si occuperà altresì delle modalità atte a 

garantire la ripresa e/o la continuità delle attività scolastiche. 

 

Ritenuto necessario modificare il precedente decreto n. 3 del 12 aprile 2010; 

 



DECRETA 
 

1. Di nominare quali referenti di supporto al Sindaco nello svolgimento delle funzioni di 

AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (L. 225/1992 art. 15) i Responsabili e i 

funzionari indicati nel documento allegato. 

 

2. Di stabilire che le figure nominate dovranno svolgere i compiti assegnati nel Piano di 

Protezione Civile Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 

26.11.2007 e indicate nella delibera del consiglio dell’Unione Colline Matildiche n. 5 del 

30.1.2014 ; 

 

3. Di stabilire che le figure nominate potranno essere contattate dal Sindaco, in base alle 

modalità possibili nel momento di attivazione delle funzioni stesse, per lo svolgimento dei 

compiti assegnati nel piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n.66 del 26.11.2007 e indicate nella delibera del consiglio dell’Unione 

Colline Matildiche n. 5 del 30.1.2014; 

 

4. Di stabilire che le figure nominate, quando contattate, hanno il compito di recarsi, non 

appena possibile, presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C). 

 

5. Di stabilire che le figure nominate dovranno fornire i seguenti numeri di telefono: 

abitazione, ufficio, cellulare di servizio e comunicare eventuali variazioni. 

 

6. Di dare atto che l’indennità di posizione stabilita con decreto del Sindaco per i Responsabili 

di Area e Responsabili di Servizio assorbe tutte le competenze sopra indicate.  

 

7. Di dare atto che ai funzionari che non rivestono le Funzioni di Responsabili di Area e 

Responsabili di Servizio verrà, eventualmente individuata, in sede di contrattazione 

decentrata, apposita indennità. 

 

8. Di dare atto che il presente decreto sostituisce il precedente n. 3 del 12 aprile 2010; 

 

9. Di dare informazione alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento. 

 

 

Albinea, lì 09.12.2014     

            IL SINDACO 

           (Nico Giberti) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per accettazione al decreto di nomina dei Referenti di supporto al Sindaco nello svolgimento 

delle funzioni di AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (L.225/1992 art. 15) 

 

Dott.ssa Michela Schiena __________________________________________________________ 

 

Geom. Croci Valter________________________________________________________________ 

 

Geom. Claudio Rubiani____________________________________________________________ 

 

Geom. Loretta Beneventi ___________________________________________________________ 

 

Dott.ssa Borsalino Maria Chiara______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Pedrazzoli Clementina_______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Bulgarelli Maria Cristina_____________________________________________________ 

 

Dott.ssa Cristina Montanari ________________________________________________________ 

 

Comandate Polizia Municipale Lazzaro Fontana _________________________________________ 
 

Polizia Municipale Luca Travaglioli___________________________________________________ 

 

Presidente Gruppo Volontari Protezione Civile Leonardo Napoli____________________________ 
 

Vice Presidente Gruppo Volontari Protezione Civile Chiara Bonazzi_____ ____________________ 

                                                                                                             


