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OGGETTO: ORDINANZA ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER EMERGENZA 

MALTEMPO DEL 24.11.2019 

 

VISTI: 

- il messaggio di allerta “ARANCIONE” N° 1/2 del 23.11.2019 Prot. AOO_026_12236; 
- L’art. 108, lett. c), del d.lgs. n. 112/1998;  

- La legge n. 401/2001 e ss.mm.ii.;  

- La legge n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;  

- La direttiva del Presidente dei ministri concernete 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 del centro operativo comunale (C.O.C.) dove siano rappresentante 

le diverse componenti che operano nel contesto locale;  

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012, concernente gli “indirizzi 

operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 

attività di Protezione Civile” in cui si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle quali 

possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date 

indicazioni alle amministrazioni comunali perchè possano disporne l’attivazione;  

- L’art. 32 della legge n. 833/1978 “istituzione del servizio SSN”;  

- L’art. 50, comma 5) e l’art. 54 comma 2) del TUEL D.lgs. 267/2000;  

CONSIDERATO che: 

 al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti al suolo e sulla ordinaria 

quotidianità della cittadinanza e del territorio tutto e che, per tanto, si rende necessario porre 

in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati 

ad evitare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione del previsto evento 

eccezionale; 

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in 

qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso. Il Centro segnala alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle 

necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali; 

E’ necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura comunale 

interessata alle problematiche relative all’emergenza segnalata; 

RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con 

l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare 

l’emergenza; 

per le ragioni esposte in narrativa 

ORDINA 

1. Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in fase operativa di preallarme previsto 

dal Piano di Protezione Civile Comunale al fine di fronteggiare l’emergenza mal tempo 

segnalata; 
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2. Il C.O.C. sarà attivo dalle ore 08.00 del giorno 24.11.2019 e per le successive 16 ore; 

3. Il C.O.C. sito istituzionalmente in Via Mariana Albina n. 42, presso la Sede della Protezione 

Civile “La nuova Fenice”, sarà operativo al fine di assicurare, nell’ambito del territorio 

comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla 

popolazione; 

4. Di gestire le attività di prevenzione e soccorso nel rispetto della normativa vigente in 

materia;  

5. All’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “La nuova Fenice” operante nel 

territorio comunale di attivarsi al fine del supporto operativo nel sistema di emergenza e ove 

previsto che la stessa richieda supporto ad altre associazioni di volontariato di Protezione 

Civile  

 

DISPONE 

 

- l’esecuzione degli interventi di somma urgenza avvalendosi delle eventuali deroghe disposte 

dalle ordinanze sindacali e governative di Protezione Civile;  

- la notifica del presente provvedimento:  

a. alla Prefettura di Lecce (protocollo.prefle@pec.interno.it);  

b. alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia 

(servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);  

c. alla Stazione dei Carabinieri di Alezio; 

d. alla Questura di Lecce (gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it); 

 

 

 

                                                                                                 Il Sindaco  

                                                                                    Dott. Andrea Vito BARONE 

 

 

                                                           
1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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