
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 37 Del 09/03/2023

1 - SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI 

ORDINANZA

Oggetto: COSTITUZIONE C.O.C. A SEGUITO DELL' EVENTO TELLURICO DEL GIORN 
09/03/2023 ORE 16:05 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UMERTIDE 

IL SINDACO

VISTO l’art. 12 del D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1;

VALUTATA la scossa tellurica delle ore 16:05 circa con epicentro nel  territorio del Comune di 
Umbertide;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  porre  in  essere,  in  termini  di  somma urgenza,  ogni 
azione utile a garantire la tutela degli  interessi fondamentali  della popolazione,  con particolare 
riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere 
per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività 
del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;

ORDINA

1) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio del Comune di Umbertide, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso 
e di assistenza alla popolazione, in relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C. ha  
sede presso il Palazzo Comunale  in Piazza Matteotti nr. 1;
                     
2) di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di  
individuare quale referente delle stesse il personale indicato in tabella: 

Funzione C.O.C. Nominativo  Effettivo/Supplente 

Coordinatore del C.O.C. Luca Carizia  (Sindaco Pro-Tempore) 

Anna Lisa Mierla (Vice Sindaco) 

Funzione 1 
Tecnico Scientifica – 

Ing. Fabrizio Bonucci 
 



Pianificazione Ing. Lorenzo Antoniucci 

Funzione 2 Dott.ssa Dina Centogambe 
Sanità, Assistenza Sociale 
e Veterinaria 

Alesandra Conti

Dott.ssa Selvi Luisella 

Funzione 3 
Coordinamento 
Volontariato 

Lisetti Gabriele (Presidente del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile) 

Funzione 4 
Censimento dei materiali, 
dei mezzi e delle risorse 
umane 

Ing. Alessio Agricola

Ing. Graziano Scurria

Funzione 5 
Servizi essenziali  

Per. Ind. Massimo Citti  

Arch. Elena Marcucci 

Funzione 6 
Censimento danni a 
persone e cose  

Geom. Carlo Ciarabelli 

Funzione 7 
Strutture operative locali 
- viabilità 

Dott. Gabriele Tacchia 

Funzione 8 
Telecomunicazioni 

Dott. Marco Angeloni 

Francesco Biccheri 

Funzione 9 Assistenza 
per l’alloggiamento 
della popolazione  

Dott.ssa Simonetta Boldrini

Cinzia Ragni; Barbara Simonucci

 
Oltre alle seguenti funzioni supplementari: 
 

Funzione C.O.C. 
Nominativo 
Effettivo/Supplente 

Funzione 10 
Amministrativa e 
finanziaria 

Dott. Francesco Giulietti 

Nadia Biagini ; Paola Cecchetti; 

Funzione 11 
Tutela ambientale  

Geom. Luca Montanucci  
 

Geom. Francesca Tosti 
Geo. Enrico Palazzoli 

Funzione 12 
Mass Media , 
Informazione e 
Comunicazione 

 (Portavoce del Sindaco)

Roberto Baldinelli

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i  
singoli  referenti,  nonché i  contatti  con gli  organi istituzionali  interessati,  faranno 
capo al SINDACO, coadiuvato dalla Direzione di coordinamento. 



Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative adeguate 
sul  piano  funzionale  e  logistico,  più  rispondenti  alle  esigenze  manifestate,  in  quanto 
opportunamente  dotati  delle  attrezzature  e  degli  strumenti  informatici  adeguati  e 
numericamente necessari, fermo restando che prima di attivare l’intera struttura si dovrà 
procedere, se necessario, ad opportune verifiche di sicurezza. 
Le  singole  funzioni,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  si  attiveranno  per  il 
coinvolgimento immediato di tutti  gli  organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e 
associazioni  di  volontariato,  informando  opportunamente  e  così  come  previsto  dalle 
procedure del piano comunale di protezione civile, il Sindaco per il tramite della Direzione 
di Coordinamento.
Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, 
così  come  previsto  dal  piano  comunale  di  protezione  civile,  inoltre,  se  necessario, 
potranno  essere  incrementate  di  ulteriori  risorse  umane  da  ricercare  tra  il  personale 
comunale  tutto,  dirigenti  compresi,  o  tra  personale  esterno appartenente  alle  strutture 
operative o alle componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 4 e 13 della  
D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1).

  

 Il Sindaco 

 LUCA CARIZIA 


