


 
 

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C. 

 

La scelta dell’edificio che andrà ad ospitare il centro di coordinamento viene fatta a 

seguito dell’attenta valutazione delle caratteristiche strutturali dell’edificio stesso; a fronte di 

quanto indicato dalle linee guida di protezione civile, sono state acquisite tutte le informazioni 

sul progetto dell’opera per la valutazione della sua vulnerabilità sismica. 

L’edificio sarà dotato di tutti gli impianti di distribuzione di acqua, luce e riscaldamento, 

perfettamente funzionanti. Occorre che siano presenti le necessarie dotazioni telefoniche, 

informatiche o di telecomunicazioni o quantomeno le relative disposizioni per l’istallazione del 

sistema di comunicazione via radio importante nella prima fase dell’emergenza. 

La disponibilità, l’efficienza ed il funzionamento delle attrezzature dovrà essere 

costantemente garantito a cura di un soggetto preventivamente individuato.  

Il dimensionamento degli spazi garantirà le funzionalità di: 

- funzioni di supporto, 

- una sala riunioni; 

- un ufficio per il responsabile; 

- una sala radio; 

- un magazzino.  

Sarà garantita la continuità amministrativa degli uffici comunali e lo svolgimento delle 

attività ordinarie, anche durante la gestione operativa dell’emergenza.  

L’edificio scelto come sede del C.O.C. è la sede del Punto di Informazione Turistica 

(P.I.T) di Castel di Tora, sulla strada SP34; l’edificio destinato a tale funzione garantirà l’uso 

degli spazi assicurando la loro riconversione, al fine di dedicare la struttura a centro di 

coordinamento in una tempistica immediata minore di un’ora.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE  

 IL  C.O.C.                                               

 

Denominazione 

P.I.T. DI CASTEL DI TORA 

Destinazione d’uso Punto Informazione Turistica 

Proprietà  Pubblica 

Indirizzo Via Turanense 

Coord. Geografiche   N 42.213746, E 12.969095 

 

UFFICIO
RESPOSABILI

MAGAZZINO

SALA RIUNIONI

WC WC
SALA RADIO

PIANTA PIANO TERRA 

Collocazione urbana Isolata 

Carattere Tipologico Impianto planimetrico lineare 

Morfologia del sito  Pianura 

Accessibilità Ingresso da Via Turanense 

CARATTERI DISTRIBUTIVI  
N° Piani: 1  

Sup.Utile Tot. m2 101 Ascensori/ Scale no 

DOTAZIONI GENERALI 

Sala Riunioni  m2 34 

Ufficio Responsabili m2   8  

Sala Radio m2 24 

Magazzino m2   9 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto C.T.R. 

COMUNE DI CASTEL DI TORA  -  PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
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LE FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

Le funzioni di supporto si identificano in Azioni e Responsabili, che supportano il 

Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo 

per settori funzionali specifici.  

Tendendo conto che il numero degli abitanti del Comune di Castel di Tora è 

inferiore a 5000, di seguito si riportano i referenti del sistema comunale di Protezione 

Civile per le nove funzioni di supporto.   

   

Referente 

 
SINDACO 

 

Funzione 
 

AMMINISTRATIVA E 
COORDINAMENTO DELLE 

FUNZIONI 

CESARINA D’ALESSANDRO 

Telefono 0765/716313 

Cellulare +39 3467911518 

E-mail 
sindaco@comune.castelditora.ri.it  

anagrafe.comunecastelditora@pec.it 

 

Referente  

 

     SERVIZI TECNICI 

Funzione di supporto 1 

• TECNICA E PIANIFICAZIONE 

Funzione di supporto 5 

• SERVIZI ESSENZIALI 
Funzione di supporto 6 

• CENSIMENTO DANNI A 
PERSONE E COSE 
Funzione di supporto 7 

• STRUTTURE OPERATIVE 
LOCALI, VIABILITÀ 
Funzione di supporto 8 

• TELECOMUNICAZIONI 

GABRIELE GENTILI 

 

Telefono 

 

         0765/716313 

 

Referente 

 
     VOLONTARIATO 

Funzione di supporto 2 

• SANITÀ, ASSISTENZA 
SOCIALE E VETERINARIA 
Funzione di supporto 3 

• VOLONTARIATO 
Funzione di supporto 4 

• MATERIALI E MEZZI 
Funzione di supporto 9 

• ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE 

DOMENICO GIOVANNELLI 

 

 

Telefono 

  

   

           0765/716313 

 

 

 


