
C O M U N E    D I    S T A R A N Z A N O 

(Provincia di Gorizia) 

P.zza Dante Alighieri n. 26 

codice fiscale/partita iva 00123080319 

tel. 0481-716911 fax 0481-716919 

 

 

DECRETO N. 6 Prot. 2811 

 

Staranzano, lì 10 marzo 2020 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI STARANZANO.- 

 

 

 RICHIAMATO il piano Comunale di Emergenza, inserito nel sito istituzionale della 

Protezione Civile regionale, all'indirizzo https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it; 

 

 RILEVATO che la stuttura dell'ufficio di Protezione Civile di questo Comune risulta così 

composta: 

 

•Autorità Comunale di Protezione Civile: Sindaco; 

• 

•Sostituto: Vice Sindaco; 

• 

•Responsabile comunale alla P.C.: responsabile del settore Gestione del Territorio; 

• 

•Coordinatore dei volontari di P.C.; 

• 

•Capi squadra dei volontari di P.C.; 

• 

•Volontari di P.C.; 
 

 RITENUTO necessario in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile aggiornare il 

Piano Comunale di Emergenza con le presenti disposizioni atte all'istituzione del C.O.C.; 

 

 

DECRETA 

 

 

•di istituire il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI STARANZANO presso gli Uffici Comunali 

del Settore Gestione del Territorio in via F.lli Zambon n. 1; 

•di adottare l'allegato A i referenti e le indicazioni del C.O.C.; 

•di aggiornare il Piano Comunale di Emergenza con le presenti disposizioni. 
 

 

 

 

IL SINDACO 

−Riccardo MARCHESAN - 
 



 

 

ALLEGATO A – CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

 Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi 

dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per 

la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

 

 Il Centro Operativo Comunale è ubicato presso gli Uffici Comunali del Settore Gestione del 

Territorio di via F.lli Zambon n. 1. 

 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

DENOMINAZIONE     COMUNE DI STARANZANO 

 

INDIRIZZO      VIA F.LLI ZAMBON N. 1 

 

E-mail PEC      comune.staranzano@certgov.fvg.it 

 

E-mail       territorio@com-staranzano.regione.fvg.it 

       servizi@com-staranzano.regione.fvg.it 

       gestione@com-staranzano.regione.fvg.it 

 

SINDACO       Pro tempore Riccardo MARCHESAN 

       O481/716902 

       339 7950592 

E – MAIL      sindaco@com-staranzano.regione.fvg.it 

 

VICE SINDACO      Pro tempore Flavio PIZZOLATO 

       0481/716966 

       346 9432511 

E – MAIL      vicesindaco@com-staranzano.regione.fvg.it 

        

 

 

COORDINATORE SQUADRA P.C.   Pro tempore Flavio TARDIVO 

       3351819364 

 

CAPO SQUADRA P.C.     Pro tempore Maurizio GRILLO 

       3351079183 

 

CAPO SQUADRA P.C.     Pro tempore Sergio ROSSI 

       333 7776400 

 

 

 

 

 



 

 

Di seguito si riporta la tabella delle funzioni, con lo spazio per il nome del responsabile (pro 

tempore) che, in caso di emergenza, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso nell'ambito 

del territorio comunale. 

 

SIGLA E FUNZIONE  REFERENTE  UFFICIO DI TEL.  POSTA ELETTR. 

       RIFERIMENTO 

 
F1 Tecnica e di   DOTTO Diego  Gestione del  0481/716928 territorio@com 

pianificazione      Territorio  335/7613116 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

F1 Tecnica e di   FURLANI Armando  Gestione del  0481/716918 servizi@com 

pianificazione      Territorio  335/7613115 -staranzano.regione. 

 

F1 Tecnica e di   GIURICICH Gianni  Gestione del  0481/716959 gestione@com 

pianificazione      Territorio  328/4924252 -staranzano.regione. 

           fvg.it  

         

 

 

 

F2 Sanità,    REFERENTE DESIGNATO DALL'ASS. COMPETENTE 

assistenza sociale 

e veterinaria 

 

F3 Mass media   BERTOGNA Mauro  UFFICIO CULTURA 0481/716976 cultura@com 

e informazione      328 4924253   -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

F4 Coordinatore   TARDIVO Flavio   3351819364 

squadra P.C. 

 

F5 Materiali   DOTTO Diego  Gestione del  0481/716928 territorio@com 

       Territorio  335/7613116 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

F5 Materiali   FURLANI Armando  Gestione del  0481/716918 servizi@com 

       Territorio  335/7613115 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

 

 

F6 Trasporti   COMANDANTE F.F.  Polizia  0481/716935 polizia@com-

circolazione   Polizia Municipale  Municipale 335/7613114 staranzano.regione. 

Viabilità    Alessandro GON      fvg.it 

 

F7    OPERATORI RADIO INVIATI SU RICHIESTA DA SOR 

TELECOMUNICAZIONI  

 

F8 SERVIZI    DOTTO Diego  Gestione del  0481/716928 territorio@com 

essenziali       Territorio  335/7613116 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

    FURLANI Armando  Gestione del  0481/716918 servizi@com 

       Territorio  335/7613115 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

    BERTOGNA Mauro  UFFICIO CULTURA 0481/716976 cultura@com 

       328 4924253   -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 



F9 Censimento   DOTTO Diego  Gestione del  0481/716928 territorio@com 

danni a persone e      Territorio  335/7613116 -staranzano.regione. 

cose           fvg.it 

 

    FURLANI Armando  Gestione del  0481/716918 servizi@com 

       Territorio  335/7613115 -staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

    BERTOGNA Mauro  UFFICIO CULTURA 0481/716976 cultura@com 

       328 4924253   -staranzano.regione. 

           fvg.it 

F13 Assistenza   BERTOGNA Mauro  UFFICIO CULTURA 0481/716976 cultura@com 

alla popolazione      328 4924253   -staranzano.regione. 

           fvg.it 

    VETRO' Stefania  UFFICIO CULTURA 0481/716947 cultura@com- 

           staranzano.regione. 

           fvg.it 

 

Il C.O.C. si avvale della Sala Operativa che ha il compito di raccogliere le richieste d'intervento 

provenienti dalla popolazione e di organizzare le relative risposte operative. 

 

La sala operativa è la struttura che consente al Sindaco di gestire tecnicamente l'emergenza, 

sopratutto nelle fasi iniziali in cui vengono privilegiate le operazioni di soccorso e l'attività di 

assistenza, è organizzata per Funzioni di Supporto che sono rese operanti in relazione all'evento in 

atto. 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

Le funzioni di Supporto costituiscono specifici settori di attività da gestire nell'emergenza. Per ogni 

Funzione di Supporto è nominato un Responsabile che aggiornerà i dati relativi alla propria 

funzione di supporto e, in “emergenza”, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso relative 

alla funzione di supporto con l'indicazione, di massima, dei compiti che gli vengono attribuiti. Va 

precisato che, alcune funzioni possono essere accorpate e fare riferimento ad un unico referente. 

 

F1 Tecnico – scientifica e Pianificazione in emergenza 

Propone gli interventi tecnici utili per mitigare o annullare i rischi; 

Individua i centri ed i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali adottare piani 

di recupero; 

Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico chiedendo se necessario 

l'intervento della Prefettura; 

Gestisce il protocollo delle attività; 

Invia la relazione giornaliera di intervento; 

Tiene sotto continuo monitoraggio l'evolversi; 

Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare l'allarme. 

 

F2 – Sanità – Assistenza Sociale e veterinaria in emergenza 

Coordina, d'intesa con le funzioni di pianificazione e mezzi, l'attività nelle strutture scolastiche, 

socio sanitarie e delle associazioni di volontariato a carattere sanitario; 

 

F4 – Volontariato di Protezione Civile in emergenza 

Allerta, coordina e gestisce l'intervento e l'arrivo dei Volontari; 

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l'impiego dei volontari; 

Provvede all'equipaggiamento e al vettovagliamento dei volontari coordinandosi con la funzione 

Materiali e Mezzi; 



Accoglie i volontari giunti da fuori comune e ne registra le generalità; 

Fornisce a tutti i volontari registrati i tesserini di riconoscimento; 

Provvede ad assicurare il ricovero dei volontari coordinandosi con la funzione Assistenza alla 

popolazione; 

 

F5 – Mezzi e materiali in emergenza 

Gestisce l'afflusso dei mezzi e di materiali (unitamente alla funzione viabilità); 

Controlla l'attività ed il coordinamento per l'utilizzo delle risorse disponibili; 

Si mantiene sempre in coordinamento con la funzione di pianificazione; 

Mantiene i rapporti con la Regione e con la Prefettura per le richieste di materiali in accordo con la 

funzione di pianificazione; 

Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la sistemazione di roulottes, containers e 

tende; 

Cura gli interventi di manutenzione all'interno delle aree, 

Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di somma urgenza e di ripristino; 

Di concerto con il responsabile comunale della Protezione Civile, valuta la quantità ed il tipo di 

risorse umane operative-tecniche-amministrative necessarie a fronteggiare l'emergenza e si 

adopera per la ricerca e l'impiego nel territorio; 

Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo; 

Registra l'importo ed il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi a ditte provate ed 

acquisto di materiali utili; 

 

F6 – Viabilità e Rapporti con le Strutture operative locali in emergenza 

Effettua una prima ricognizione subito dopo l'evento con l'aiuto del personale per verificare la 

tipologia, l'entità ed il luogo dell'evento e la percorribilità della rete viaria; 

Istituisce i servizi di controllo della viabilità e li dispone nei nodi cruciali dell'area di rischio per 

fornire informazioni ed imporre deviazioni; 

Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti per assicurare il libero e sicuro transito dei mezzi di 

soccorso; 

Attua il sistema di coordinamento tra i soggetti coinvolti; 

Allerta, coordina e gestisce l'intervento e l'arrivo delle strutture; 

Partecipa ai servizi di antisciaccallaggio d'intesa con le Forze di Polizia; 

Garantisce il costante collegamento con la Prefettura e con gli altri organi di Polizia; 

Si occupa di diffondere gli ordini di evacuazione alla popolazione tramite altoparlante installati 

sulle autovetture; 

 

F3/F7 Telecomunicazioni in emergenza 

Attiva, se del caso, con la SOR l'invio di radioamatori dell'ARI con installazione di sala radio presso 

il COC; 

Assicura con l'aiuto delle funzione Materiali e Mezzi, dei tecnici di telefonia, dei tecnici informatici 

del Comune, che tutti i mezzi di comunicazione siano in piena efficienza; 

Cura il contatto con i Mass Media per informazioni e bollettini giornalieri; 

 

F8 Servizi essenziali in emergenza 

Assicura, d'intesa con la funzione di pianificazione, la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici 

essenziali; 

Si occupa di far installare alla funzione mezzi e risorse i necessari collegamenti con le reti principali 

– energia elettrica, acqua, metano e pubblica fognatura – nelle aree di emergenza; 

Assicura il rifornimento idrico di emergenza da inquinamento delle falde; 

Assicura con il supporto delle funzione mezzi e risorse i rifornimenti alimentari ai negozi in grado 



di svolgere la normale attività. 

 

F9 – Censimento Danni a Persone e Cose in Emergenza (VV.FF) 

Raccoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai Cittadini; 

Contatta i professionisti; 

Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi; 

Effettua la rilevazione dei danni subiti in collegamento con la funzione di pianificazione; 

 

F13 – Assistenza alla Popolazione ed all'Attività scolastica in emergenza 

Provvede in accordo con la funzione Materiali e Mezzi a vettovagliare subito dopo l'evento la 

Popolazione; 

Censisce le persone senza tetto; 

Raccoglie le domande dei posti letto, vestiario ed altro materiale utile.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

−Riccardo MARCHESAN - 
 

 

 

 

 
testi 2020 decretoprotezionecivile 


