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Oggetto: Convocazione C.O.C. - Allertamento Sala Operativa e dei volontari di
Protezione civile a seguito awerse condizioni meteo.

ORDINANZA DEL SINDACO N. 01 del22lOll2OL7
QUALE AUTORTTA' Dr PROTEZTONE CTVTLE

II SINDACO

Richiamata la determina sindacale n. 24 del 2210912076 - Funzioni di supporto della

Protezione Civile - Aggiornamento;

premesso che la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, tramite avviso no 77O22

(prot. 3447 del 2ZlOUzOt7) , ha comunicato, a partire dalle ore 16,00 del 27/OU2017 e fino

alle ore 24,00 del 23lot/2oL7,le avverse condizioni meteo che determinano una condizione di

preallarme (codice arancione) per il rischio meteo-idrogeologico e di allarme (codice rosso) per

il rischio idraulico;

Ritenuto necessario, per le accennate premesse e da quanto comunicato dal Responsabile

dell,Ufficio di protezione civile a predisporre quanto occorrente a prevenire e garantire

l'incolumità di persone e cose, in attesa dell'evolversi della situazione meteo;

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2OOO, no267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti

Locali, pubblicato sulla G.U.R.l. n.227 del2BlLT/20OO;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2OO3, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti

Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; Visto il DPR no 380/2001 e ss. mm.

ed ii. ;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L 267l2OOO;

Visti il DPCM del 06 aprile 2009 e l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06

aprile 2OO9;

ORDINA

Di attivare il Centro operativo comunale, in via temporanea, al fine di assicurare nell'ambito

del territorio comunale il necessario coordinamento degli interventi di emergenza.
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DISPONE

che il C.O.C. sarà attivo nelle seguenti figure di supporto:

Funzione Tecnica di valutazione Pienifificazione - Censimento danni:
Responsabile Area Tecnico lvlanutentiva: ceom. MORABiTO Giuseppe
Operaio: CALARESO Nunziato

F u nz io ne St ruttu re o pe rative loca I i, v ia b i I ità,
Responsabile Polizia I\4u n icipa le: ALI'Letterio
Agente P.M.: FOTI Antonino

Funzione T, GELSO Stefano

Funzione Segreteria
Responsabile Area Servizi Generali ed Istituzionali: ITALIANO Pasqualino

VolontaÌiato: Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di P.C. : Dott. ZANGLA Lucio

Si dispone l'immediata pubblicazione all'albo pretorio on-line


