Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio
Servizio Protezione Civile e Rischi Industriali

ALLEGATO N. 6
Individuazione competenze istituzionali
1. Funzioni e Responsabili di Funzione
Funzione

Struttura di Riferimento

Responsabile di Funzione

Pianificazione Rapporti col
Volontariato e Coordinamento in
Emergenza

Protezione civile

Direttore Ambiente e Sicurezza
del Territorio
Dott. Gian Luigi Penzo

Sanità e Assistenza
veterinaria

AULS 12

Direttore Generale
Dott. Antonio Padoan

Meteo, segnalazione
e previsione maree

Istituzione Centro Maree

Direttore
Ing. Paolo Canestrelli

Censimento danni Viabilità
Beni culturali e Servizi Essenziali

Direzione P.E.L.

Direttore
Ing. Salvatore Vento

Mass media e
telecomunicazioni

Ufficio Stampa e Comunicazione
WEB

Traffico e ordine pubblico

Polizia Locale

Comandante
Dott. Marco Agostini

Assistenza alla Popolazione

Politiche Sociali

Direttore
Dott. Luigi Gislon

Volontariato

Gruppi comunali di Volontari di
Protezione Civile

Dirigente
Dott. Maurizio Calligaro

Rappresentante dei Gruppi
Sig. Furio Zuliani
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2. Composizione del C.O.C.
Il C.O.C. è l’Organo di indirizzo e di regia, sovrintende alle attività di studio e programmazione,
avanza proposte ed iniziative di studio e di approfondimento, svolge una costante attività di consulenza al
sindaco. In caso di emergenza invece, l’Organo di indirizzo e di regia viene attivato dal sindaco, su proposta
del dirigente del servizio protezione civile. I suoi componenti svolgono le funzioni loro attribuite dal piano e,
se necessario, affiancano il sindaco nell’adozione delle decisioni sulla strategia d’intervento e sulle misure da
adottare per l’esecuzione e il coordinamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza.
La sua composizione è la seguente:
Componente
Sindaco
Responsabile della funzione di coordinamento
Dirigente della Protezione civile o suo delegato
Comandante Polizia Locale o suo delegato
Dirigente dell’Ufficio Stampa comunale o suo
delegato
Il Capo Dipartimento Salvaguardia
dell’Ambiente e Sviluppo Socio Economico del
Territorio o suo delegato
Il Capo Dipartimento del Welfare, Patrimonio e
Cultura o suo delegato
Rappresentante del volontariato di protezione
civile

Prof. Massimo Cacciari
041 2747070 operativo h24
Dirigente
Dott. Maurizio Calligaro
041 2748280 - 3482730251
Direttore Ambiente e Sicurezza del Territorio
Dott. Gian Luigi Penzo
041 2748470 - 3489997230
Comandante
Dott. Marco Agostini
041 2747277 - 3487134084
Dott. Enzo Bon
041 2748967 - 3481540806
Direttore
Ing. Salvatore Vento
041 2749800 - 3487677808
Direttore
Dott. Sandro Del Todesco Frisone
0412516729 - 3486012005

Rappresentante dei Gruppi
Sig. Furio Zuliani
041 5440656 - 337508692
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3. Composizione dell’U.C.C. (Unità Operativa)
L’Unità Operativa di protezione civile è l’organo che gestisce tecnicamente le emergenze e le attività
di protezione civile, raccoglie le richieste d’intervento e organizza le relative risposte operative, attiva il piano
comunale, aggiorna gli scenari, attua le direttive dell’Organo di indirizzo e coordina tutte le attività delle forze
impiegate nell’emergenza, mantenendo i contatti con tutti gli Enti, Aziende ed Associazioni impegnate
nell’emergenza, se necessario, anche attraverso la convocazione di un loro referente.
L’Unità Operativa di protezione civile si articola in:
• area tecnico-operativa, costituita dal responsabile dell’Unità Operativa e dai coordinatori delle funzioni di
supporto. In quest’area viene effettuata l’acquisizione dei dati e l’analisi delle situazioni, vengono elaborati gli
scenari e la relativa cartografia;
• area comunicazioni, che gestisce i collegamenti con le unità operative sul territorio e con gli organi
interessati alle operazioni di soccorso;
• area mass media e informazione alla popolazione, che cura il rapporto con gli organi di informazione e
decide i messaggi da inviare alla popolazione in caso di incidente rilevante di origine industriale o altra
calamità.
Come indicato dalle linee guida del Dipartimento Protezione civile, l’Unità Operativa di protezione
civile viene organizzata per le funzioni del metodo Augustus sopra specificate, attivate su richiesta
dell’Organo di indirizzo.
L’Unità Operativa di Protezione civile è attivata dal responsabile del Servizio Protezione Civile,
sentito il dirigente della protezione civile.
La sua composizione è la seguente:
• Dirigente della Protezione civile o suo delegato, che la dirige (Dott. Gian Luigi Penzo
041 2748470 - 3489997230);
• Reperibile di turno (3487557575) ed eventualmente altro personale dell’Ufficio Protezione civile;
• Referente del volontariato (Sig. Furio Zuliani 041 5440656 - 337508692);
• Operatori radio, messi a disposizione dai Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile.

