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SEDE, STRUTTURA E FUNZIONI DEL C.O.C. DI SPILAMBERT O 
  
Il C.O.C. coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei Volontari, segnala alle Autorità 
competenti l’evolversi degli eventi ed informa la popolazione.  

La struttura completa è articolata in dieci funzioni  ovvero settori di attività omogenee e prestabilite, di 
seguito meglio descritte, i cui referenti, scelti in base alle ordinarie attività svolte per l’amministrazione, sono 
individuati tra dipendenti che meglio rispondono alle attività previste per ogni singola funzione.  

Sala operativa C.O.C.  

Sede principale: MUNICIPIO – SALA GIUNTA, I Piano, Piazza Caduti Libertà 3, tel. 0 59/789911 

       NON UTILIZZABILE IN CASO DI SISMA. 

    L’EVENTUALE UTILIZZO E’ SUBORDINATO ALL’ACCERTA MENTO DELLA 
    AGIBILITA’ STRUTTURALE E FUNZIONALE 

 

 

 

Planimetria 1° piano e indicazione sala giunta – SE DE COC 
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Sede sostitutiva in caso di sisma:  ASILO LE MARGHE RITE, locale ufficio  

     Via D. Paderni, 4/1 - tel. 059/789905 

 
 

Planimetria piano terra e indicazione del locale uf ficio, sede del COC (sede sostitutiva in caso di sisma) 
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FUNZIONI DI SUPPORTO DEL C.O.C. 
 

 
FUNZIONE F1 

 
FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
 

Obiettivo 
 

Coordinare i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche; 
Sviluppare gli scenari previsionali circa gli eventi attesi e residui; 
Elaborare proposte di misure per fronteggiare l’emergenza.    
 

Referente 
principale 

Responsabile Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente   
Arch. Gianluigi ROLI Tel. 059/789924, 346/4919658 
 

Vice responsabile 
Altro referente 

Ing. Andrea SIMONINI Tel. 059/789921, 348/7809604  
Rag. Rossella MURATORI Tel. 059/789957, 320/4355752 
  

Principali attività Il responsabile raccoglie le prime informazioni sull’entità dell’evento in atto, 
sulle persone coinvolte e sui danni rilevati; le incrocia con la documentazione 
predisposta circa la pericolosità ed il rischio sul territorio ed elabora un primo 
scenario di evento, che trasmette al Sindaco e a tutte le funzioni per 
l’organizzazione dei soccorsi.  
Si interfaccia con i referenti Provinciali, Regionali, Nazionali e aggiorna in 
cartografia l’evolversi dell’evento. 
 

 
 
FUNZIONE F2 

 
FUNZIONE SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
 

Obiettivo 
 

Gestire le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.  
 

Referente 
principale 

Arch. Agnese Gemma BARBIERI Tel. 059/789948, 331/5811190  
 

Vice responsabile Sig.ra Elisabetta MAZZA Tel. 059/789923, 320/4355753  
 

Principali attività Il referente monitora la situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e 
dell’assistenza sociale; gestisce il soccorso sanitario, veterinario e di 
assistenza sociale; svolge attività a supporto della Sala Operativa del 118; 
coordina le attività delle associazioni di volontariato socio assistenziale, 
raccoglie le istanze della popolazione e le smista ai servizi preposti.   
Informa il Sindaco sulla situazione dei soccorsi in atto, delle risorse disponibili 
e di quelle impiegate e sull’eventuale necessità di reperire ulteriori risorse. 
 

  
 
FUNZIONE F3 

 
FUNZIONE VOLONTARIATO 
 

Obiettivo 
 

Gestire e mantenere i collegamenti con le componenti di Volontariato affluite 
nel Comune 

Referente 
principale 

Responsabile Struttura Cultura, Sport, Biblioteca  
Dott.ssa Antonella TONIELLI Tel. 059/789929 Cell. 348/7809606  
 

Vice responsabile 
Altro referente 

Dott.ssa Cristina Quartieri 059/789967, 320/4355751 
Sig.ra Lorena Terzi Tel. 059/789969, 320/4355745 
Dott.ssa Michela Santagata Tel. 059/789970, 320/4355746 

Principali attività Il Referente coordina i volontari disponibili nel territorio (v. scheda associazioni 
volontariato) sia in forma di associazione (ufficiali e non) sia in forma di singoli 
privati. 
Censisce le risorse materiali ed umane disponibili e riferisce al Responsabile 
della Funzione F4. 
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FUNZIONE F4 

 
FUNZIONE MATERIALI E MEZZI - SERVIZI ESSENZIALI 
 

Obiettivo 
 

Fornire e aggiornare il quadro delle risorse (materiali e mezzi) disponibili o 
necessarie per fronteggiare l’evento. 

Referente 
principale 

Funzionario Tecnico Struttura LL.PP. Ambiente e Pat rimonio 
Arch. Gianluigi ROLI Tel.  059/789924, 346/4919658 

Vice responsabile 
Altri referenti 

Sig. Cristian TURRINI Tel. 348/7415925 
Sig.ra Letizia ORI Tel. 059/789902  

 
Principali attività 

Il Referente coordina con altri Enti, privati e associazioni di volontariato le 
azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione delle risorse necessarie 
per affrontare la criticità dell’evento. Mantiene costantemente aggiornato il 
quadro delle risorse. Richiede ad Enti materiali e mezzi non disponibili. 

   
 
FUNZIONE F5 

 
FUNZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

Obiettivo 
 

Coordinare i rapporti con i Gestori dei servizi essenziali (luce, gas, acqua, 
telecomunicazioni, ecc.) e con i responsabili delle infrastrutture scolastiche, al 
fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino dei servizi.  

Referente 
principale 

Responsabile Struttura Pianificazione Territoriale  
Ing. Andrea SIMONINI Tel. 059/789921, 348/7809604 

Vice responsabile Ing. Ivan STRAPPAZZON Tel. 059/789925, 320/4355731 
 

Principali attività Il Referente si raccorda con i Gestori dei servizi a rete per mantenere 
costantemente aggiornate le informazioni circa lo stato di efficienza degli 
stessi. Riferisce ai Gestori eventuali danni subiti dalla rete per sollecitare le 
necessarie riparazioni. Promuove interventi finalizzati alla continuità e/o 
tempestiva ripresa delle attività industriali e commerciali. Monitora 
costantemente l’efficienza dei servizi a rete degli edifici strategici. 
Acquisisce informazioni sullo svolgimento o sull’interruzione delle attività 
scolastiche. Sollecita la verifica strutturale degli edifici scolastici e, in caso di 
inagibilità, comunica la necessità di allestire sedi provvisorie al responsabile 
della funzione F9. 

 
 
FUNZIONE F6 

 
FUNZIONE CENSIMENTO DANNI  
 

Obiettivo 
 

Rilevare i danni determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con particolare 
riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture 
pubbliche ecc. al fine di predisporre il quadro delle necessità.  

Referente 
principale 

Arch. Laura MANTOVANI Tel. 059/789925 335/8337844 
 

Vice responsabile 
Altri referenti 

Arch. Miriam MAIELLANO Tel.  059/789939, 320/4355758  
Ing. Ivan STRAPPAZZON Tel. 059/789925, 320/4355731 

Principali attività Il Referente raccoglie tutte le segnalazioni di danni provenienti da privati e da 
Enti e aggiorna l’elenco degli edifici non agibili e crollati, dando informazione 
del numero delle persone da ricoverare al responsabile della Funzione F9.  
Effettua la verifica speditiva della stabilità e dell’agibilità degli immobili; 
Dichiara l’agibilità o l’inagibilità degli immobili e dispone le operazioni per 
rimuovere gli stati di pericolo coordinandosi con la Funzione F4 Materiali e 
Mezzi. 
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FUNZIONE F7 

 
FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 
 

Obiettivo 
 

Coordinare tutte le strutture operative locali (Carabinieri e forze di Polizia) per 
assicurare e ottimizzare gli afflussi dei soccorsi.  

Referente 
principale 

Responsabile Presidio Locale Polizia Municipale 
Isp. Mariella ANSELMI Tel. 059/789968, 320/4355737  
 

Vice responsabile 
Altri referenti 

Ag.Roberto MONTANARI Tel. 320/4355738 
Ag.Sabrina BARBIERI Tel. 320/4355739 
 

 
Principali attività 

Presidiare eventuali varchi per facilitare l’accesso a veicoli e persone addette 
alla protezione civile, verificare la percorribilità delle strade. Disciplinare gli 
accessi nelle aree a rischio. Regolamentare gli afflussi dei soccorsi. 

 
 
FUNZIONE F8 

 
FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI, COMUNICAZIONE E INFORMA ZIONE  
 

Obiettivo 
 

Coordinare le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando 
anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori); organizzare una rete di 
telecomunicazioni alternativa al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle 
comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale.  
Gestire la fase della comunicazione delle informazioni in tutte le fasi operative 
di ciascuna allerta e di ciascun evento. 

Referente 
principale 

Responsabile Struttura Rapporti con il Cittadino 
Dott.ssa Antonella TONIELLI Tel. 059/789929, 348/7809606  
 

Vice responsabile 
Altri referenti 

Dott.ssa Giorgia BACCOLINI Tel. 329/2103756 
Dott.ssa Alice BARALDI Tel.  059/789041, 320/4355760 
Dott.ssa Ombretta GUERRI Tel. 059/789952, 329/2103769  
 

Principali attività Collaborare con il responsabile territoriale della Società Telecom e di altri 
Gestori, con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante 
dell’associazione di radioamatori presente sul territorio. Inviare gli operatori 
presso i centri di accoglienza e soccorritori per attivare le comunicazioni con 
Provincia, Prefettura, SOP, COM. 

 
 
FUNZIONE F9 

 
FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

Obiettivo 
 

Assistere la popolazione rimasta senza tetto o soggetta a specifiche difficoltà. 
Fronteggiare le esigenze della popolazione definendo le priorità negli aiuti; 
Agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi 
alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al 
sostegno psicologico, alla continuità didattica ecc.  

Referente 
principale 

Responsabile Struttura Pubblica Istruzione, Servizi  sociali, Politiche 
Abitative 
Dott.ssa Bianca Rosa GIBELLINI Tel. 059/789959, 328/3904066  

Vice responsabile 
Altro referente 

Dott.ssa Enrica GATTI Tel.  059/789937, 328/3904066 
Dott.ssa Licia BERTANI Tel. 059/789934, 328/3904066 

Principali attività Il responsabile provvede immediatamente (con la CRI e i Volontari) alla 
stesura e all’aggiornamento degli elenchi della popolazione necessita di 
ricovero, coordinandosi con il referente della Funzione F6. Raccoglie 
informazioni sulla disponibilità di posti letto presso le strutture ricettive della 
zona. Redige gli atti per la messa a disposizione di immobili destinati 
all’accoglienza. Provvede, con la Funzione F3, all’organizzazione per 
l’allestimento delle aree di ricovero della popolazione, coordinando gli aiuti 
provenienti dall’esterno del Comune. Coordina il mantenimento delle attività 
scolastiche qualora l’emergenza abbia tempi lunghi. 
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FUNZIONE F10 

 
FUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 

Obiettivo 
 

Rendere immediatamente disponibili risorse finanziarie per attuare i primi 
interventi di messa in sicurezza, assistenza e soccorso alla popolazione. 
Rendicontare la gestione speciale degli interventi in fase di post emergenza. 

Referente 
principale 

Responsabile Servizi Finanziari 
Dott. Adriano BRIGHENTI Tel. 059/789953, 320/4355757 
 

Vice responsabile 
 

Sig.ra Patrizia MONTORSI Tel. 059/789960 
 

Principali attività Prevedere in bilancio specifiche risorse per consentire l’immediata esecuzione 
di primi interventi di messa in sicurezza, di assistenza e soccorso alla 
popolazione. Dare esecuzione alle procedure contabili ed amministrative, già 
pianificate in "tempo di pace", per rendere disponibili le suddette risorse.  
Il Responsabile dovrà inoltre registrare sia durante la fase di emergenza sia in 
quella post-emergenza, ogni atto facente capo a spesa al fine di mantenere 
costantemente aggiornata la contabilità inerente la spesa pubblica.  
 

 
  




