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COMUNE DI RESANA 
 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

Decreto del Sindaco 

 
  

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - EMERGENZA 

IDRICA ED IDRAULICA 
 

 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il Codice della protezione civile approvato con D.Lgs. 1/2018;  

 

VISTI i ripetuti messaggi di allertamento della Regione Veneto in ordine a rischio idraulico derivante da abbondanti 

precipitazioni nella Regione Veneto; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la 

programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a prevenire e contenere eventuali fenomeni alluvionali o di 

esondazione;  

 

VISTA l’ordinanza n. 6611/2018 del Prefetto di Treviso che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Treviso per il giorno 29/10/2018; 

 

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:  

1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;  

2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;  

 

Tenuto conto delle risultanze dell’incontro avuto con il Presidente del Gruppo Volontari Protezione Civile di Resana 

tenutosi in data odierna presso la sede municipale per l’esame della situazione e per l’individuazione delle misure da 

adottarsi;  

 

D’intesa con il Gruppo Volontari Protezione Civile di Resana; 

 

D E C R E T A 

 

• di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune 

di Resana, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione 

all'evento di cui in premessa.  

• di disporre che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede Municipale del Comune di Resana;  

• di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti 

responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:  

 

FIGURA DI PRONTO ALLERTAMENTO: AGENTE DI P.L. DARIO GUERRA TEL. 3409500022; 

 

1) FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI  
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REFERENTE: ARCH. MARTINO PIEROBON RESPONSABILE ASSETTO E UTILIZZO DEL 

TERRITORIO – TEL. 3477297607 
 

2) FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE   

REFERENTE NICOLA CAON PRESIDENTE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RESANA – 

TEL. 3665707802  

FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione  

UFFICIO Dl RIFERIMENTO: Ufficio tecnico comunale – TEL. 3477297607 

 

3) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI  

REFERENTE: VICE-SINDACO LUCIANO CELEGHIN TEL. 3351438801 

FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi  

 

4) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI  

REFERENTE: ASSESSORE ALL’AMBIENTE MATTEO BELLINATO TEL. 3801824824 

FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità inerenti i servizi  

 

5) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'  

REFERENTE: AGENTE DI POLIZIA LOCALE DARIO GUERRA TEL. 3409500022; 

FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio  

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale dell’Unione Comuni Marca Occidentale TEL. 3311302409; 

 

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, 

nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco (tel. 3480832889), coadiuvato dal 

Presidente del Gruppo Volontari Protezione Civile di Resana Nicola Caon e da altre unità che, all’occorrenza, si 

rendessero necessarie. Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in Via Castellana 2 – sede 

comunale 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.  

 

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli 

organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo 

dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza 

ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane 

da ricercare tra il personale comunale tutto.  

 

IL SINDACO 

dott. Stefano Bosa 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


