COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 594 del 23/10/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA.

IL SINDACO
VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001
n. 401;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981 n.66;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui 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;
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100;
DATO ATTO che:
- le funzioni di protezione civile spettanti ai Comuni sono delineate, in un quadro normativo ormai
consolidato;
- il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di protezione civile ai sensi del D.Lgs.vo 2 gennaio
2018, n. 1, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate
informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione
colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti.
Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si avvale il
Sindaco con il compito:
1) in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre
operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;
2) in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria
competenza;
VISTI:
• il BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE emesso dalla Regione Calabria – Dipartimento
della Protezione Civile - prot. n. 36091 del 23.10.2021;

• l'AVVISO DI CRITICITÀ - PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER
TEMPORALI - Prot. n. 36091 del 23.10.2021 che prevede per la zona 4 Codice Rosso;
- STATO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI: ROSSO
- STATO DI CRITICITÀ IDRAULICA: ROSSO
- FASE OPERATIVA ADOTTATA: ALLERTAMENTO
- INIZIO VIGENZA: 24:00 DEL 23.10.20201 FINE VIGENZA: 24:00 DEL 24.10.2021;
Ritenuto che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale, in quanto potrebbe
comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento
stesso;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Richiamata la precedente ordinanza Sindacale di costituzione del C.O.C;
ORDINA
-

L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede presso il
Comando di Polizia Locale di Gioia Tauro, con il compito di assicurare i più efficaci
interventi e servizi di soccorso e di assistenza fino al termine dell’emergenza meteo in atto,
stabilendo che lo stesso verrà presieduto dal Sindaco in qualità di Autorità Locale di
Protezione Civile;

-

Di individuare i seguenti settori comunali in coordinamento tra loro per ricoprire le funzioni
di supporto e individuare il referente di ogni ambito che dovrà assicurare la propria
reperibilità all’evenienza.
Composizione COC
PRESIDENTE:

SINDACO

AREA TECNICA MUNITENTIVA:
AREA SERVIZI SOCIALI
AREA PROTEZIONE CIVILE
AREA SEGRETERIA GENERALE:
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE

Ing. Salvatore Orlando
Dott.ssa Maria Teresa SORACE
Dott. Domenico MARTINO
sig. Domenico PIRROTTINA
(Cosi come individuati nella costituzione
del C.O.C.)

-

Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli indirizzi dati
in proposito dalle direttive generali di Protezione Civile e che lo stesso Centro Operativo
Comunale potrà essere opportunamente integrato con ulteriori funzioni e referenti di
supporto in relazione al manifestarsi delle condizioni;

-

Di stabilire che, dovendo garantire l’assenza di contatti personali o comunque la loro
riduzione a quanto strettamente necessario, i rapporti tra i vari componenti del Centro
Operativo comunale avvengano prevalentemente in via telefonica. Laddove dovesse
manifestarsi l’esigenza di dover procedere a riunioni, saranno rispettate le esigenze di
mantenimento delle distanze di sicurezza fra i partecipanti;

-

Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché alla Prefettura di Reggio Calabria,
alla Dipartimento Generale di Protezione Civile della Regione Calabria, al Commissariato
di P.S. di Gioia Tauro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al
Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Gioia Tauro;

-

L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento emergenziale in
atto.

-

Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Gioia Tauro.
IL SINDACO
Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

