
ORDINANZA  N.  1  del   07/01/2017  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per gestione emergenza neve.  

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
                               

           

IL SINDACO
VISTO  che la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – ha emesso avviso di condizioni metereologiche
avverse per nevicate sparse, fino al livello del mare; 
RITENUTO:
-  necessario  porre  in  essere,  in  termini  di  somma  urgenza,  ogni  azione  utile  per  la  programmazione  ed
esecuzione degli interventi finalizzati a  ridurre  i disagi delle  popolazioni interessate  agli eventi calamitosi di
cui sopra;
- assicurare  alle  popolazioni interessate  ogni immediato  sostegno  atto  a  consentire  la  tutela  degli interessi
fondamentali  delle  persone,  avuto  riguardo  in  particolare  all' integrità  della  vita  ed  alla  salubrità
dell' ambiente; 
VISTA  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  concernente  gli  “indirizzi  operativi  per  la
gestione delle “emergenze”, 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;
VISTO  l'art.  15  della  Legge  n.  225  del  24.02.1992  che  riconosce  il  Sindaco  come  autorità  locale  di
protezione civile;
VISTO l'art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
VISTO il piano Comunale di Protezione Civile; 
CONSIDERATO che il Piano Comunale di Protezione Civile prevede l' attivazione dei presidi di protezione
civile per specifici eventi sul territorio;
TENUTO CONTO  che  il presente  provvedimento  è  di competenza  del Sindaco  ai sensi del combinato
disposto degli artt. 50 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

ORDINA
L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale  (C.O.C.) presso l'immobile  comunale  sito
in Melendugno Piazza Castello - Sede della Polizia Municipale in data 7 gennaio 2017 dalle ore  14,00, al fine
di assicurare, in ordine agli eventi su esposti la più rapida ed efficace risposta  in caso di necessità, mediante
le seguenti funzioni  di supporto:
Materiali e Mezzi - ref. Arch. Petrachi Salvatore;
Affari generali - ref. Dott. Gabrieli Salvatore;
Strutture Operative e Viabilità - Ref. Cap. Nahi Antonio;
Associazioni e Volontari attivi sul territorio che hanno assicurato la propria disponibilità;

NOMINA
Il  Comandante  della  Polizia  Locale  di  questo  Comune,  Capitano  Antonio  Nahi,  Coordinatore
Responsabile  delle  operazioni di protezione civile  per gli eventi di cui sopra.
Avverso la presente Ordinanza è proponibile: Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla
pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

AVVISA
La presente Ordinanza,viene comunicata e trasmessa a :

•alla Prefettura di Lecce;
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•al Dipartimento della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile;
•alla Provincia di Lecce – Protezione Civile
•al coordinamento Provinciale Associazione Volontariato P.C. Lecce
•al Comando di Polizia Locale di Melendugno
•alla Stazione Carabinieri di Melendugno

Il presente atto va, altresì, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Melendugno e sul sito istituzionale.
Dalla Residenza Municipale. 07.01.2017                                                                                   

                                                          IL SINDACO
                                                  Ing. Marco POTI'

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39-93

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 1 del 07/01/2017 - Pagina 2 di 2


