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D. UNITA’ DI CRISI LOCALE

5.1 Descrizione Unità di Crisi Locale (UCL)

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile

a livello provinciale; esso è presieduto dal Prefetto, Autorità provinciale di protezione civile

ai  sensi  della  L.225/92,  ed  è  composto  dai  referenti  delle  componenti  del  sistema di

protezione civile presenti  sul  territorio  provinciale (rappresentanti  delle istituzioni,  delle

forze dell’ordine, delle strutture tecniche e di soccorso, dei gestori dei servizi essenziali.

Il compito primario del C.C.S consiste nell’individuazione delle strategie generali  per la

gestione dell’emergenza nel territorio colpito, che verranno declinate a livello operativo

dalle strutture dei Centri Operativi Misti (C.O.M.).

Il C.C.S. è composto da un’area strategica, a cui afferiscono i soggetti preposti a prendere

decisioni, ed una “sala operativa”, nella quale operano 14 funzioni di supporto dirette da

altrettanti responsabili, in stretto contatto con le corrispettive funzioni dei C.O.M.:

1. Tecnico scientifico - Pianificazione

2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria

3. Mass-media e informazione

4. Volontariato

5. Materiali e mezzi

6. Trasporto - Circolazione e viabilità

7. Telecomunicazioni

8. Servizi essenziali

9. Censimento danni, persone, cose

10. Strutture operative S.A.R.

11. Enti locali

12. Materiali pericolosi

13. Logistica evacuati-zone ospitanti

14. Coordinamento centri operativi
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Centro Operativo Misto (C.O.M.):

Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata che coordina le operazioni

di soccorso in un determinato territorio di competenza. Il compito principale del C.O.M. è il

supporto ai comuni colpiti  nella gestione operativa dell’emergenza ed il  coordinamento

degli interventi delle strutture operative che affluiscono nell’area coinvolta.

Anche il C.O.M. è organizzato per Funzioni di Supporto (in numero uguale a quello previsto

per la sala operativa del C.C.S.) che rappresentano le singole risposte operative in loco.

Il  C.O.M.  viene attivato dal  Prefetto  nel  caso in  cui  l’evoluzione dell’emergenza  renda

necessario il coordinamento delle iniziative di salvaguardia e di soccorso in un territorio

che coinvolge più comuni. Il C.O.M. rappresenta altresì il principale riferimento per ogni

esigenza operativa a livello comunale e pertanto, dal momento della sua attivazione, deve

essere  previsto  nel  piano  di  emergenza  un  costante  scambio  di  informazioni  tra

U.C.L./C.O.C. e C.O.M.

Centro Operativo Comunale (COC)

Il Centro Operativo Comunale costituisce la struttura organizzativa locale a supporto del

Sindaco, Autorità locale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi

di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Le  linee-guida  per  l’allestimento  dei  C.O.C.  prevedono  l’attivazione  di  9  funzioni  di

supporto che rappresentano il corrispettivo delle funzioni riferite a C.O.M. e C.C.S.:

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione

2. Sanità, Assistenza Sociale

3. Volontariato

4. Materiali e mezzi

5. Servizi essenziali e attività scolastica

6. Censimento danni, persone e cose

7. Strutture operative locali

8. Telecomunicazioni

9. Assistenza alla popolazione.

A questa struttura di base, potranno aggiungersi altri componenti, in funzione della natura
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dell'emergenza.

La  costituzione  del  C.O.C.  e  la  contestuale  nomina  dei  responsabili  delle  funzioni  di

supporto deve essere definito mediante atto comunale. 

Il  COC  dovrebbe  essere  attivabile  H24,  ma  questo  è  difficile  in

piccoli comuni, viene pertanto introdotta una struttura denominata:

Unità di Crisi Locale (UCL)

Unità di Crisi Locale (UCL)

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni

momento, molto difficoltosa a fronte dell’organizzazione dell’organico medio dei Comuni.

Per questo la Direttiva Regionale propone una diversa organizzazione a livello comunale,

che si basa su una struttura denominata “Unità di Crisi locale“. L’UCL è composta da figure

“istituzionali” presenti di norma in ogni Comune:

1. Sindaco

2. ROC (Responsabile Operativo Comunale) oppure RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI  PROTEZIONE CIVILE

3. Tecnico Comunale

4. Comandante della Polizia Locale

5. Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile

6. Rappresentante delle forze dell’ordine del luogo (Carabinieri).

 L’UCL rappresenta la struttura minima locale di protezione civile, alla quale potranno

aggiungersi di volta in volta altri componenti a seconda dell’emergenza in atto (ad

esempio i gestori dei servizi pubblici locali quali acqua, fognatura, luce, gas che in

qualche modo potrebbero venir coinvolti nell’emergenza).

 Deve  essere  attivabile  H24 in  ogni  giorno  dell’anno  per  garantire  il  servizio  di

protezione  civile  comunale  (servizio  essenziale  ai  sensi  del  DM  28.05.1993)  e

pertanto, in assenza di una o più figure tra quelle indicate, il  sindaco dovrebbe

individuare  all’interno  dell’amministrazione  (Giunta?  Consiglio?)  dei  referenti  che

ricoprano le funzioni previste per la struttura del COC (Centro Operativo Comunale).
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5.2 Unità di Crisi Locale (UCL) del Comune di Casale Litta

È la struttura che si attiva, a supporto del sindaco a seguito di un’emergenza. 

Il Sindaco, autorità di p.c. è responsabile ultimo ed unico della struttura comunale.

Composizione dell’ Unità di Crisi Locale (UCL) e recapiti telefonici

Per il Comune di Casale Litta il servizio di reperibilità H24 è in capo al Sindaco, a causa

delle esigue risorse in forza al Comune stesso:

 

RUOLO NOME COGNOME TELEFONO (*)

SINDACO Graziano MAFFIOLI 0332 945636

VICESINDACO Gianfranco PIRAS 0332 945636

TECNICI COMUNALI

Arch. Paolo VILLA,
Dott.ssa Paola TAMBORINI
o altro Istruttore Tecnico

dipendente dell’ente comunale
0332 945636

POLIZIA LOCALE Agente Fabio MASSAROTTO
o suo sostituto Agente di P.L.

dipendente dell’ente comunale

0332 945636

RESPONSABILE VOLONTARI
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE Sig. Nidoli Enrico

348 0183373

COMANDANTE FORZE DELL’ORDINE
MARESCIALLO STAZIONE

CARABINIERI DI MORNAGO.

0331 903422 
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5.3 Composizione del Gruppo comunale di Protezione Civile

Coordinatore volontario: Sig. Enrico Nidoli

CONTATTI:

n. telefonico/fax 0332 945605
n. cellulare 348 0183373
e-mail prociv-casalelitta@libero.it

MAGAZZINO:

deposito dei mezzi del gruppo comunale: 

Magazzino di Casale Litta in Via Varese 

deposito attrezzature del gruppo comunale:

locali della ex scuola di Casale Litta – Via Roma n. 2.

elenco MEZZI A DISPOSIZIONE:

elenco  mezzi  e  attrezzature  A.I.B

 Fuoristrada PK 1200  Mitsubischi  con Carrello  + 2 Catene x neve
 Modulo Fireco  Lt. 400
 150 mt. Di Naspo  Diametro16
 100 mt. Manichette Diametro 45
 2 Lance  
 Motopompa
 DPI  x Antincendio Boschivo ( Tuta, Casco, Guanti, 

Cinturone,Scarponi,Maschera con filtri, ecc.) per ogni volontario AIB
 4 Soffiatori  ( 3 a Miscela 1 a benzina)
 Flabelli, 5 Badili, 4 Rastrelli, 3 Picconi, 4 Falcetti, 1 Giratubi, 1 Chiave x 

idrante, 2 Forche, ecc.
 Tanica Benzina, 1 Tanica x Miscela.
 Motoseghe, 
 1  Decespugliatore con  2   accessori  
 Cellulare AIB  (3480183373)
 Radio Provinciale
 Radio Regionale  
 gps
 bussole
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mezzi e attrezzature di Protezione  Civile         

 divisa completa di protezione civile
 tute da lavoro (1 provinciale 1 comunale)
 caschi da lavoro con visiera 
 mantelle , pantaloni, stivali, ( 5)
 scala da 8 mt
 generatore  con torre fari da 4 elementi
 pinze raccogli rifiuti
 pile  (4) torce intermittenti (3)
 compressore
 dpi  antitaglio x motoseghe ( salopette, guanti, occhiali,)
 tenda ministeriale da 8 posti con relative brandine e sacchi/pelo
 condizionatore
 gazebi ( 2 )
 computer  con stampante
 modulo fax
 dvd con n° 2 teli x proiezione
 labaro protezione civile 
 macchina caffè
 cassetta x attrezzi 
 faro portatile  

DPI  imenotteri         

 2 tute con mascherine e guanti
 2 pompe X interventi
 2 taniche di prodotto.
 1  scala x interventi sottosoglia

I componenti del gruppo sono riportati nell’elenco allegato.
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