Comune di SIMBARIO
Provincia di Vibo Valentia
Telefono 0963/74204 - Fax 0963/74786

DECRETO DEL SINDACO
N° 2 del 11.11.2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.o.c.) PER
EMERGENZA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

IL SINDACO
VISTO l'aft. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il Decreto Legislativo n, 1 del 02 Gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 11.267;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a
garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e per la programmazione ed esecuzione degli
interventi finalizzati all'emergenza causata dalle eccezionali precipitazioni che si verificheranno nei giorni 04
-05 FEBBRAIO 2019 con tutto il personale e i mezzi a disposizione, ricorrendo anche a soggetti privati in
grado di fornire idonei mezzi, attrezzature e materiali;
VISTO i messaggi di allerta meteo diramati dall’ARPACAL n. 53679/2019 con indicazione:
Scenario: precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici e
meridionali; locali grandinate; venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca; mareggiate lungo le coste
esposte ai venti. Allerta Rossa
CONSIDERATO che il giorno 11/11/2019, alle ore 13.45 il Sindaco ha riunito il responsabile del servizio
tecnico ed il personale della Polizia Locale;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per
garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con
i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

DECRETA

- di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del
Comune di Simbario, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione all'evento di cui in premessa.

- Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di Simbario(VV) Sito in viale Francesco
Ceniti tel. 0963/74024 al fine di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:
Funzioni:

Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. Giuseppe A. Iennarella
Comandante Polizia Locale: De Fazio Damiano Salvatore
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI

- Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all' interno delle funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO pro tempore,
Sign. Ovidio Romano.
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di
tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato,
opportunamente informando il Capo dell'Amministrazione.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo
di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da
cercare tra il personale comunale tutto.

DISPONE
Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:
All 'UTG — Prefettura di Vibo Valentia
Al Centro Funzionale di Protez.ne Civile regionale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Serra San Bruno
Alla Polizia di Stato di Serra San Bruno
Al Comando della Polizia Locale

IL SINDACO
f.to Ovidio Romano

