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Presentato il nuovo Centro Operativo Comunale 
Uno strumento indispensabile in caso di emergenza 

 
 
Un’occasione per fare il punto sulla gestione delle emergenze; questo è il filo conduttore dell’incontro 
avvenuto stamani, presso la sede della Pubblica Assistenza Maria Bouturlin di Barberino, organizzato per la 
presentazione del nuovo Centro Operativo Comunale, attivo da oggi proprio presso una sala gestita 
dall’Associazione di pubblica assistenza.  
Presenti, oltre al Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti, all’Assessore Aleandro Del Mazza ed una 
rappresentanza degli uffici del Comune di Barberino, anche il Presidente della Pubblica Assistenza Maria 
Bouturlin Elio Calabrese, il comandante Paolo Baldini in rappresentanza del corpo associato di polizia 
municipale Mugello e Girolamo Bartoloni, responsabile dell’ufficio associato Protezione Civile Mugello 
 
Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è il centro operativo per la direzione ed il coordinamento dei servizi 
di soccorso e di assistenza alla popolazione ed è il luogo fisico da dove concretamente verranno gestite le 
emergenze. Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza, 
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita 
provvedendo, di concerto a 118, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale ed altri soggetti, ad 
organizzare gli interventi necessari. 
 
All’interno del C.O.C. ci sono attrezzature quali sistema radio distrettuale, postazioni radio, postazioni 
computer a disposizione degli addetti ai lavori. Il sistema radio è costituito da un impianto che consente di 
comunicare con tutti i soggetti coinvolti e coinvolgibili durante l’emergenza, in modo da non disperdere 
tempo ed energie importanti in un momento di allarme.  
 
“Stamani è stato un momento utile e necessario anche per esaminare e ridefinire tutte le dinamiche e le 
modalità per affrontare al meglio le situazioni di emergenza sul territorio, ha commentato il Sindaco di 
Barberino Giampiero Mongatti. Un doveroso ringraziamento va all’Associazione di Pubblica Assistenza 
Maria Bouturlin per l’impegno nella realizzazione di questo centro operativo. Penso che poter lavorare, 
anche in situazioni di emergenza, in collaborazione con realtà così radicate ed operative sul territorio, sia un 
punto di forza notevole”. 
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