
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

21 01-12-2021
 

 

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI REFERENTE OPERATIVO
COMUNALE – ROC PER LA PROTEZIONE CIVILE AL SIG.
TOMASO BUFFOLI

 
 
RICHIAMATI i precedenti Decreti n. 13 del 13/12/2018 del Sindaco e n. 28 del 10/11/2020 del
Commissario Straordinario con il quale è stato attribuito l’incarico di Referente Operativo Comunale –
ROC per la Protezione Civile all’Agente di Polizia Locale Cangelosi Francesco, con durata fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco e del mandato commissariale;
 
VISTE le dimissioni presentate dall’Agente Cangelosi Francesco in data 01/09/2021 (prot. n. 13960
del 01/09/2021) con decorrenza 24/09/2021;
 
VISTO il “Regolamento comunale di volontariato di Protezione Civile” approvato con deliberazione
consiliare n. 36 del 23.07.2004;
 
VISTO  in particolare l’art.3 di detto Regolamento che testualmente dispone: “Il Sindaco, ai sensi
dell’art.15 della legge n.225/1992, è l’autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi
dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione
civile e nomina fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo
tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.”;
 
VISTA la direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (L:R: 16/2004 - art.7,
comma 11) approvata con d.g.r. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 e rilevato che nella stessa si legge
quanto segue:
“Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra
gli amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – ROC, a cui affidare compiti operativi in
fase di normalità (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni,
o l’assistenza pratica alla popolazione,….). Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed
integrata nell’UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso, con autonomia decisionale limitata
ad aspetti logistici ed operativi e , in caso di istituzione, non potrà essere identificata con il Sindaco



stesso .”
 
RITENUTO di dover nominare un nuovo Referente Operativo Comunale – ROC ai sensi e per gli
effetti del Regolamento e della Direttiva in premessa citati;
 

D E C R E T A
 
1. DI NOMINARE il Sig. Tomaso Buffoli, nato a Cazzago San Martino il 02/05/1949, già
coordinatore della Protezione Civile, quale Referente Operativo Comunale –   
ROC, ai sensi e per gli effetti del Regolamento e della Direttiva in premessa citati;
 
2. DI DARE ATTO che la detta nomina ha durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
 
3. DI DISPORRE che il presente decreto sia notificato all’interessato e pubblicato all’albo
pretorio on line del Comune per quindici giorni.
 
 

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 04-12-2021 al 19-
12-2021.
 
Cazzago San Martino, 04-12-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


