
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
Servizio Protezione Civile 

                                                   Tel 081906717 – fax 081905709 
 

 

Decreto n. 7334 

 

IL SINDACO  

Premesso  

-che il Consiglio Comunale con delibera n.17 del 28.07.2007, esecutiva ai sensi di legge,ha istituito il Servizio 

di Protezione Civile, approvando tra l’altro il relativo Regolamento; 

- che il Consiglio Comunale con delibera n.15 del 13.10.2009 ha apportato modifiche al Regolamento 

predetto procedendo a semplificare lo stesso; 

-che l’art 5 del richiamato Regolamento rubricato “I responsabili delle funzioni di supporto” espressamente 

prevede che il Sindaco con apposito Decreto nomina i responsabili delle funzioni di supporto i quali oltre ai 

compiti e le mansioni assegnate, in caso di emergenza, sono componenti del Centro Operativo Comunale 

[C.O.C]; 

Visto il Decreto Sindacale prot. 2553 del 05.03.2009 con il quale sono stati nominati i responsabili delle 

funzioni di supporto; 

Visto il Decreto Sindacale prot. 426 del 15.01.2010 con il quale sono stati nominati i dei sostituti dei 

“Responsabili delle Funzioni di Supporto”;  

 Visto il Decreto Sindacale prot. 4785 del 27.04.2010 con il quale è stato nominato, quale responsabile della 

“Funzione materiali e mezzi” l’ing. Michele Maria Baldino in sostituzione del dimissionario l’arch. Giuseppe 

Barbieri; 

Considerato che l’ing. Michele Maria Baldino è cessato dal servizio e che il Cap. Ottavio Di Meglio è stato 

reintegrato nelle funzioni di Comandante della polizia Municipale; 

Considerato che il sig. Ettore Occupato non è più componente del Direttivo AVI e che quella Associazione 

ha inteso indicare altro nominativo, e che quindi occorre sostituirlo anche nelle funzioni di protezione 

Civile; 

Ritenuto necessario, ridefinire i componenti del COC e reintegrare il cap. Ottavio Di Meglio al posto della 

dott.ssa Iolanda Buono nel ruolo di responsabile della “Funzione strutture operative locali e viabilità” e  il 

sig. Ettore Occupato con il sig. Iacono Francesco quale sostituto della “Funzione volontariato e 

telecomunicazioni; 

Vista la legge 24.02.1992, n.225  

Visto il D.lgs n. 122/1998  

Visto il T.U. 267/2000  

Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n. 15 del 13.10.2009  

 

DECRETA  

Il Centro Operativo Comunale [C.O.C.] è configurato, ai sensi dell’art.5 del Regolamento Comunale di 

Protezione Civile, secondo le 7 funzioni di supporto di seguito elencate: 

1. Funzione di Segreteria di Coordinamento 

2. Funzione Tecnica e Servizi Essenziali 

3. Funzione Materiale e Mezzi 

4. Funzione Assistenza alla Popolazione  

5. Funzione Volontariato e Telecomunicazioni  

6. Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità  

7. Funzione Sanità e Veterinaria 

 



NOMINA  

 

Il comandante della Polizia Municipale,  cap. Ottavio Di Meglio, quale membro del COC nel ruolo di 

responsabile della “Funzione strutture operative locali e viabilità” e il sig. Iacono Francesco (nato a Iaschia il 

30-11-1960 e residente a Serrara-Fontana in via del Sole 16/a) nel ruolo di sostituto nella Funzione 

volontariato e telecomunicazioni.  

 

Pertanto i Responsabili delle funzioni di supporto e relativi sostituti individuati tra il personale comunale in 

servizio e il personale di associazioni di volontariato sono quelli indicati nel prospetto di seguito riportato:  

1. Funzione di segreteria di Coordinamento  

a- Responsabile ing. Giuseppe Di Meglio  

b - Sostituto geom. Salvatore Di Costanzo 

 

2. Funzione tecnica e servizi essenziali  

a - Responsabile ing. Giuseppe Di Meglio  

              b - Sostituto Ugo Barano. 

  

3. Funzione materiali e mezzi  

a - Responsabile tenente Nicola Antonio Stanziola 

b - Sostituto Luigi Di Costanzo. 

 

4. Funzione assistenza alla popolazione  

a - Responsabile dr.ssa Concetta De Crescenzo 

               b - Sostituto dott.ssa Gerarda Cenatiempo. 

 

5. Funzione volontariato e telecomunicazioni  

a - Responsabile rag. Fabio Mattera (A.V.I.)  

b - Sostituto sig. Iacono Francesco (A.V.I).  

 

6. Funzione strutture operative locali e viabilità  

a - Responsabile Comandante della P.M. cap. Ottavio Di Meglio 

b – Sostituto tenente Nicola Antonio Stanziola. 

  

7. Funzione sanità e veterinaria  

a - Responsabile dott. Mario Di Meglio 

b - Sostituto dr.ssa Concetta De Crescenzo 

 

Il presente decreto viene notificato ai predetti cap. Ottavio Di Meglio e sig. Iacono Francesco e trasmesso, 

a cura del Servizio,  a tutti i responsabili e sostituti sopra indicati, ed affisso all’Albo pretorio del Comune 

per pubblica conoscenza.  

 

Barano d’Ischia  15 ott.  2012 

                                         Il Sindaco  

                                      Dott. Paolino Buono   

  

 

 


