ALLEGATO B
COMPOSIZIONE U.C.L. (UNITA’ DI CRISI LOCALE ) – FUNZIONI E
COMPETENZE
Funzione
Sindaco (o suo
sostituto)

Tecnico Comunale (o
suo sostituto)

Responsabile Servizio
Polizia Locale (o sui
incaricati)

Competenze
coordina l’U.CL. quale autorità di
Protezione Civile ed intrattiene i
rapporti con il C.O.M. (Centro
Operativo Misto) costituito dalla
Prefettura,
in emergenza sovrintende alla
salvaguardia della popolazione
assumendo la direzione e il
coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite
cura l’informazione alla
popolazione ed agli Enti
sovraordinati sull’evoluzione delle
situazioni calamitose
salvaguarda il sistema produttivo
garantisce la continuità
amministrativa dell’Ente
cura il ripristino delle vie di
comunicazione e delle reti dei
servizi (acquedotto, gas, energia
elettrica, telefonia, fognature)
cura la salvaguardia dei beni
culturali
effettua una prima ricognizione sul
luogo dell’evento e comunica la
situazione al Sindaco e al ROC
individua le strutture coinvolte e
predispone una valutazione
qualitativa e quantitativa del
fenomeno in atto
decide e coordina gli interventi
tecnici sul territorio
stabilendone le priorità
esegue una prima ricognizione
sul luogo dell’evento e comunica
la situazione al Sindaco, al
Responsabile del Servizio e al
ROC; organizza attività di
vigilanza, ordine e sicurezza sul
territorio gestisce e coordina la
viabilità effettua posti di blocco
collabora con gli Enti e forze
dell’ordine istituzionali intervenuti
collabora nelle operazioni di

Responsabile
Sindaco
Elio Moretti
Sostituto
(in assenza del Sindaco o
sua impossibilità ad
intervenire)
Vice Sindaco
Paolo Pedroli

Responsabile del Servizio
Geometra Stefania Confeggi

Agenti di Polizia Locale
incaricati:
Lino Fanchi
Gianni Rovedatti

Comandante Forze
dell’Ordine Locali (o
rappresentante
designato dal
medesimo)

ROC (Referente
Operativo Comunale)

diramazione allarme, informazione
alla popolazione, evacuazione
collabora alle operazioni di
antisciacallaggio nelle aree evacuate
organizza attività di ricognizione e
vigilanza, ordine e sicurezza sul
territorio
regolamenta la viabilità
concorre alle operazioni di
diramazione allarme e diffusione
informazioni alla popolazione
concorre alle operazioni di
evacuazione e assistenza alla
popolazione
concorre alle operazioni di
antisciacallaggio nelle aree evacuate
Informa costantemente il Sindaco e
gli altri membri dell’U.C.L.
riguardo le attività di Protezione
Civile e gli interventi effettuati, in
tempi di normalità ed in tempi di
emergenza
in tempi di normalità:
supporta il Sindaco collaborando
alla Pianificazione del Piano di
Emergenza coordinando l’attività di
previsione e prevenzione dei rischi
in ambito comunale
coordina l’eventuale attività
esercitativa di verifica della
pianificazione
supporta l’attività di realizzazione
ed aggiornamento Piano di
Emergenza
gestisce rapporti con le
organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile
gestisce i rapporti con le altre
strutture operative di Protezione
Civile esterne all’Ente
in tempi di emergenza:
coordina l’attività di verifica della
pianificazione
sovrintende alla sorveglianza del
territorio
coordina eventuali evacuazioni e/o
l’attività di assistenza alla
popolazione
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