COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 06 del 15/02/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER EMERGENZE
LEGATE AD AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE
IL SINDACO
DATO ATTO:
che il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche può causare situazioni di criticità comportanti
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
che l'Ente, già dotato di centro operativo comunale (C.O.C.) legato all'emergenza epidemiologica da
COVID_19 intende avvalersi della stessa struttura per fronteggiare emergenze dovute al maltempo al fine di
avere sia una costante rintracciabilità e reperibilità negli orari di chiusura degli uffici, sia un monitoraggio
costante delle situazioni di maggiore difficoltà;
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;
CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l’altro, all’art.12, competenze del Comune ed
attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
VISTA l'art. 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;
VISTA la comunicazione prefettizia Prot.n. 4244 del 12/02/2021 avente ad oggetto "Condizioni
meteorologiche avverse nel territorio provinciale crotonese previste dal 13 febbraio 2021";
RITENUTO, al fine di conferire operatività alla struttura anche in relazione ad emergenze legate ad avverse
condizioni meteorologiche, dover individuare i responsabili C.O.C., ognuno per propria competenza, nonchè
una struttura di supporto che operi in affiancamento o in sostituzione dei responsabili C.O.C.
CONSIDERATO che il COC del Comune, alla data odierna, risulta così costituito:
FUNZIONI
DI
SUPPORTO
1.Tecnica e di
pianificazione
2.Sanità assistenza
sociale e veterinaria
3.Volontariato
4.Materiali e mezzi
5.Servizi essenziali

NOMINATIVO

QUALIFICA

Giuseppe Greco

Responsabile Area
Tecnica
Dipendente
comunale
Vice Sindaco-pro
tempore
Dipendente
comunale
Dipendente
comunale

Vincenza Maria
Chiarelli
Tiziana Francesca
Basta
Antonio Palmieri
Vincenza Maria
Chiarelli

TEL.

STRUTTURA
DI
SUPPORTO
Rizzuti Luigi - Assessore
Comunale
Lavia IdaConsigliere Comunale
Rogano FilomenaConsigliere Comunale
Rizzuti LuigiAssessore Comunale
Caputo GiuseppeConsigliere Comunale
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6. Censimento danni a Giuseppe Greco
persone o cose
7. Strutture operative Giuseppe Greco
locali, viabilità
8. Telecomunicazioni Antonio Palmieri
9. Assistenza alla
popolazione

Tiziana Francesca
Basta

Responsabile Area
Tecnica
Responsabile Area
Tecnica
Dipendente
comunale
Vice Sindaco-pro
tempore

Russo Nicola AmbrogioConsigliere Comunale
Caputo GiuseppeConsigliere Comunale
Santoro GiuseppeConsigliere Comunale
Lavia IdaConsigliere Comunale

CONSIDERATO altresì che il COC e il Responsabile Operativo del COC, rispetto alla originaria
composizione, può risentire delle varie situazioni di avvicendamenti o assenze di varia natura dal servizio per
i dipendenti comunali;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
Per quanto sopra premesso
DISPONE
-

-

-

-

di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del
Comune di San Nicola dell’Alto (KR), la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione, in relazione ad eventi legati ad avverse condizioni meteorologiche;
che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede comunale Via Skanderbeg snc;
di attivare prioritariamente le seguenti funzioni:
- Unità di coordinamento;
- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni comunali);
- Volontariato;
- Assistenza alla popolazione;
- Comunicazione;
- Servizi Essenziali e mobilità;
che le attività predette vengano condotte nei locali dell'edificio comunale ovvero, considerata la
natura dell’emergenza, facendo ricorso a modalità comunicative “smart”, allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico;
Di comunicare agli incaricati come innanzi individuati la presente disposizione.
Il presente provvedimento:
- è pubblicato all’Albo on-line dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- è pubblicato sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente;
- è trasmesso:
al Prefetto di Crotone;
all’ASP di Crotone;
al Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone;
alla Stazione Carabinieri di San Nicola dell’Alto.

Dalla Residenza Municipale,lì 15/02/2021
IL SINDACO
F.to Dott. Scarpelli Francesco
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