
Prot.113 

del  20.12.2017 

CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Area 3 -Protezione Civile  

DECRETO  SINDACALE 

N. 87  DEL 21.12.2017

Oggetto: NOMINA DEL COORINATORE DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) 

DI PROTEZIONE CIVILE E DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO “8 – 

TELECOMUNICAZIONI” E RISPETTIVO SOSTITUTO DEL C.O.C. MEDESIMO. 



Il sottoscritto, Responsabile del Prcedimento, nominato giusta nota Prot. N.23777 del 19/12/2017, attestando di non incorrere in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse 

in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90; 

Vista la legge 24 febbraio 1992 n.225 riguardante l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art.15 

relativo alle attribuzioni del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile; 

Visto il D.L. n.343 del 7 settembre 2001 convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001 n.401 contenente  “Disposizioni 

urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture 

logistiche nel settore della difesa civile”; 

Considerato che: 

- con Determinazione Sindacale n.81 del 28 giugno 2013 è stata istituita la struttura C.O.C. (Centro Operativo Comunale), che 

deve assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello comunale in un contesto di sinergie operative che 

consentono una efficace organizzazione dei soccorsi; 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n°0062 del 26/06/2015 si è proceduto all’aggionamento dei Responsabili 

delle Funzioni di Supporto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), del Coordinatore del C.O.C. e del Segretario del C.O.C.; 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n°00104 del 26/11/2015 si è proceduto alla nomina dei sositituti dei 

responsabili delle funzioni di supporto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile e degli addetti Uffico 

Stampa; 

- che dal 01/12/2016 il Sig. Biagio Ciacio  è stato posto in quiescenza, per cui oggi il C.O.C. risulta scoperto nella figura del 

Responsabile della Funzione di Supporto “8 -Telecomunicazioni”,  ricoperta dal suddetto ex dipendente fino alla data del 

30/11/2016; 

- che dal 01/01/2017  l’Arch. Riccardo Faraci è stato posto in quiescenza, per cui oggi il C.O.C. risulta scoperto nella figura del 

Sostituto del responsabile della Funzione di supporto “8 - Telecomunicazioni”, ricoperta dal suddetto ex dipendente fino alla 

data del 31/12/2016; 

- è necessario procedere alla nomina del Responsabile della Funzione di Supporto “8 -Telecomunicazioni” e del rispettivo 

Sostituto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, al fine di garantire la regolare e ordinaria attività 

dell’organismo medesimo; 

- si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Coordinatore del C.O.C. in quanto il precedente funzionario che rivestiva 

tale ruolo, Arch. Aldo Palmeri, non è più Responsabile Del Serivzio di Protezione Civile in quanto assegnato ad altra 

Direzione; 

Vista la Delega al dipendente Vittorio Sessa categoria D, titolare di Posizione Organizzativa della Direzione 7 – Area 3 Prortezione 

Civile, all’esercizio delle funzioni dirigenziali, Prot. N.23770 del 19/12/2017;  

Dato atto che: 
- Il   Responsabile della Funzione di Supporto “8 -Telecomunicazioni” e del rispettivo Sostituto  del C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale) sono  scelti tra il personale dipendente del comune appartenenti alle categorie “C” e “D”; 

Vista la nota del Responsabile pro-tempore del Servizio di Protezione Civile di Prot. N.5019 del 13/03/2017 avente ad ogetto:Nomina 

Responsabile della Funzione di Supporto “8 – Telecomunicazioni” e del rispettivo Vicario, del C.O.C. (Centro Operrativo  Comunale) 

di Protezione Civile, con cui si invitavano i Dirigenti in indirizzo a comuncare i nominativi del personale dipendente, appartenenti 

almeno alla categoria “C”, ritenuti idonei a rivestire tali ruoli; 

Vista la nota di riscontro, relativamente  al punto precedente, da parte del Dott. Luppino Sebastiano di Prot. N.5953 del 24/03/2017 con 

cui comunicava il nominativo del dipendente Sig. Gaetano Intravaia – Cat. C – Profilo Professionale Istruttore di Vigilanza nonché la 

mail del 24/03/2017 da parte del Dott. F. Maniscalchi con cui segnalava il nominativo del Sig. Grimaudo Benedetto – Cat. C – 

dipendente a tempo determinato a 24 ore settimanali;  

Vista legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” 

Visti gli artt.50-54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

Vista la circolare del 30 settembre 2002 n.5114 

Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di C.C. n.143 del 20 novembre 2003;     

Vista la L.R. del 31 agosto 1998 n.14; 

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 15/03/63 N.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

per quanto sopra premesso

PROPONE DI DETERMINARE 

1 . Di nominare quale Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile il Geom. Vittorio Sessa, 

Responsabile pro-tempore dell’Area 3 Protezione Civile;   

2. di nominare quale del Responsabile della Funzione di Supporto “8 -Telecomunicazioni”   del C.O.C. (Centro       Operativo 

Comunale) il Sig. Gaetano Intravaia – Cat. C – Profilo Professionale Istruttore di Vigilanza;         

3. di nominare quale  Sostituto del Responsabile della Funzione di Supporto “8 -Telecomunicazioni”   del C.O.C. (Centro

Operativo Comunale) il Sig. Grimaudo Benedetto – Cat. C – dipendente a tempo determinato a 24 ore settimanali ;



4. di dare atto che il C.O.C. è una struttura di direzione e coordinamento del sistema dei soccorsi impegnati sul territorio

comunale.

5. di notificare il presente provvedimento ai dipendenti comunali Sigg.: Sessa Vittorio – Responsabile dell’Area 3 Protezione

Civile ; Gaetano Intravaia –  Istruttore di Vigilanza ;  Grimaudo Benedetto – Cat. C  a tempo determinato a 24 ore settimanali;

6. di confernmare gli attuali Responsabili delle Funzione di Supporto del C.O.C.  nonché il Segretario  del C.O.C. medesimo;

7. di comunicare a tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)

circa l’emissione del presente provvedimento;

8. di inviare a mezzo posta certificata il presente provvedimento al Presidente della Regione, al Commissario Straordinario del

Libero Consorzio di Trapani, al Sig. Prefetto di Trapani e al D.R.P.C. di Trapani.

Alcamo,___________ 

     Il Responsabile del Procedimento 

 F.to Rag. Salavatore Campanella 

IL DIRIGENTE 

-  Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento; 

-  Visto l’art. 147 D. Lgs n. 267/2000;  

Verificata la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,  accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la 

trasmissione al sig. Sindaco per l’adozione di competenza, dando atto, altresì, che il provvedimento non comporta impegno economico 

per l’Ente e, quindi, non necessita del relativo parere di regolarità contabile. 

      Il Dirigente  

 F.to Dott. Giuseppe fazio 

IL SINDACO 

Visti: 

la superiore attività istruttoria;  

il D.lgs n. 267/2000;  

la L.225/1992; 

la L.n.401/2001; 

il Vigente Regolamento Comune di Protezione Civile; 

il Vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

Ritenuto dovere  procedere alle nomina del Coordinatore C.O.C.  nonché  ad individuare  il Responsabile e il sostituto della funzione 8 

del Centro Operativo Comunale  

D E C R E T A 

1) Di  nominare   Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile  il Responsabile dell’Area 3

Protezione Civile della Direzione 7 Geom. Vittorio Sessa,  nonchè proprio referente  diretto nelle attività di coordinamento

verso i titolari delle funzioni di supporto dei singoli campi di attività;

2) Di individuare  quale Responsabile  della Funzione di Supporto   8   “ Telecomunicazioni “  del C.O.C.  (Centro Operativo

Comunale)  di Protezione Civile  l’Ispettore  Capo Intravaia  Gaetano  in servizio presso  la Direzione 7  Corpo di Polizia

Municipale:

8 Telecomunicazioni Mantenere, coordinare ed organizzare  P.T. e 

radioamatori una rete  di telecomunicazione non 

vulnerabile  

3) Di individuare quale sostituto del Responsabile della Funzione  di Supporto 8 del  C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di

Protezione Civile  il dipendete comunale  Cat. C Sig.  Grimaudo Benedetto in servizio presso la Direzione 3;

4) Di confermare gli  attuali  Responsabili  di Funzione  di Supporto del C.O.C. nonché il Segretario  del C.O.C. medesimo;

5) Di notificare il presente decreto al personale sopra individuato;

6) Di comunicare  il presente decreto a tutti i responsabili di funzione  di supporto  del C.O.C. nonché  a l Sig.  Presidente  della

Regione Sicilia,al Sig. Prefetto di Trapani, al Sig.  Commissario del Libero Consorzio di Trapani  e al D.R.P.C. di Trapani.

Alcamo lì 21/12/2017      Il  Sindaco 

    F.to  Avv. Domenico Surdi 



__________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. REG. PUBBL. 5015 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiaraazione del responsabile Albo Pretorio on line,  che copia 

della certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno 22.12.2017  all’Albo Pretorio 

on line, ove rimarrà visionabile per 15 gg. consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Artale Alessandra 

Alcamo 22.12.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Vito Antonio Bonanno 


