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Ordinanza n.3/2023 del 21 gennalo 2O23

Prot. n. 825 del2LlOtl2O23

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATTVO COMUNALE (COC) - ALLERTAMENTO pER

EMERGENZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EVENTI ATMOSFERICI

STRAORDINARI (venti forti, mareggiate e allagamenti) INTERESSANT! !L COMUNE

DI TORRICELLA - STATO DI ATTENZIONE.

!r srNDAco

Visto il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile;

Visto l'art. 108 del D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 - Vistigli art. 50 c.4 c.5 e 54 del D.Lgs n.267 del 18

agosto 2000;

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 componentiche operano nel contesto locale;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sulterritorio
del Comune di Torricella, come indicato dal Messaggio di allerta n.1 del 79|OL/2O23 Prot.

AOO_026_727;

ORDINA

L'ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale a partire dalla data odierna, al fine di assicurare,
nell'ambito del territorio del Comune di Torricella (TA), la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di
soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico di cui all'oggetto con
tavolo permanente presso la sede del COC attiva presso gli uffici della Polizia Locale, fino a cessata
emergenza, con raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell'impegnare i piani interrati e

seminterrati nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade a rischio allagamento, non
sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo mareggiate.
ln prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto, come da piano d'emergenza comunale di
protezione civile:
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Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle Funzioni attivate e tra isingoli
referenti comunali, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco in prima
istanza ed a seguire alComandante della Polizia Locale quale Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.
I referenti delle Funzioni attivate prowederanno a loro volta ad adottare ogni prowedimento gestionale di
competenza.
Per tutto quanto non specificatamente disposto nel presente provvedimento di convocazione del COC, si
richiama quanto stabilito nel Piano d'Emergenza Comunale di Protezione Civile,
ll presente provvedimento è trasmesso al:
- Centro Operativo Regionale di protezione Civile - Pec: cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Alla Prefettura di Taranto: protocollo.prefta@pec.interno.it;
- Alle localiAssociazioni di Protezione Civile;
- Alle Forze dell'Ordine Locali;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo
e trasmessa, per quanto di competenza, ai Responsabili dei servizi
ll responsabile ai sensi del L. 247/7990 e successive modificazioni
Polizia Locale, Comm. Capo salvatore Lacaita.

Pretorio on line, sul sito web dell'Ente

ed integrazioni è il Comandante della

IL SINDACO


