COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 2 del 14/07/2017
Oggetto:ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Luglio, la Commissione Straordinaria

La Commissione Straordinaria

Vista la legislazione vigente in materia di Protezione Civile, in particolare la Legge 24 febbraio
1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il
Sindaco è autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazione colpite;
Vista la Legge Regionale n. 4 del 10-02-1997 “Legge organica di protezione civile della Regione
Calabria”;
Considerato che
- in data odierna, dalle prime ore della mattina si è verificato ed è tutt'ora in corso un incendio
nell'area comunale prossima al quartiere Ciambra;
- con ordinanza commissariale n. 4 del 14/07/2017 è stato disposto lo sgombero del quartiere
Ciambra;
- con ordinanza commissariale n. 5 del 14/07/2017 è stata disposta la rimozione dei rifiuti
dalla zona interessata;
Constatato che il perdurare di tali situazioni , potrebbe causare un serio pericolo per la popolazione
residente nella zona interessata,.
DECRETA

1. La costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con il compito di
assicurare i più efficaci interventi e servizi di monitoraggio sul territorio comunale, al fine di
individuare ulteriori focolai di incendio, di coordinamento, pronto intervento, eventuale
soccorso e assistenza alla popolazione interessata;
2. Di indicare nell'immediatezza le seguenti figure come componenti del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile per assicurare le funzioni di competenza:

a)

La Commissione Straordinaria

b)

Comando di

c)

Responsabili

Autorità di protezione civile -

Polizia Municipale;
Settori Tecnici

(Saffioti - Surace

Mangione) e tutto il personale

tecnico;
d)

I

Servizi Sociali;

3. Le persone chiamate, ovvero gli Enti a far parte di tale Ufficio dovranno assicurare la presenza
per tutta la durata dell'emergenza presso la sede del COC, ubicata per l'occasione nella sede del
Palazzo Comunale di Via Trento; si recheranno, anche tramite persone delegate, all'occorrenza
sui luoghi interessati e saranno sempre reperibili a mezzo telefono;
4. L'attività del COC viene fissata dalle ore 11.00 del 14/07/2017 c.m. e sino alla conclusione
delle operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco e del rientro delle
persone nelle abitazioni evacuate;
5. Il presente atto è notificato a ciascun interessato, alla Prefettura di Reggio Calabria - Servizio di
Protezione Civile - , al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria,
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria;
6. Il presente decreto conserva la sua validità sino alla comunicazione di cessata emergenza;
7. Viene disposta inoltre la pubblicazione all'Albo Pretorio .

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERNARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

