
COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 267 DEL 23/11/2019 PROT. 

OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 
(C.O.C.) dal giorno 24.11.2019 - Condizioni meteo avverse - Messaggio di 
Allerta n°1/2 e n°2/2 del 23.11.2019 prot. AOO_026_12236

IL SINDACO

VISTO il Messaggio di Allerta Messaggio di Allerta n°1/2 del 23.11.2019 prot. AOO_026_12236 
diramato dalla Presidenza della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile con inizio alle ore 
08:00 del 24/11/2019 e per le successive 16 ore, per rischio arancione idrogeologico e idrogeologico
per temporali e n°2/2 sempre del 23.11.2019 prot. AOO_026_12236 con inizio alle ore 00:00 del 
24/11/2019 e per le successive 24 ore, per rischio arancione per vento;

CONSIDERATO  che sono previste:  "Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di
rovescio  o  temporale,  assumendo carattere di  persistenza  sui  settori  ionici  dove  quantitativi
cumulati risulteranno essere abbondanti da moderati a puntualmente elevati. Le precipitazioni
saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di
vento";

RITENUTO necessario ed indispensabile, quindi, attivare tutte le risorse dell’Ente al fine di 
rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità durante il periodo di allerta 
attraverso l’attivazione temporanea del C.O.C. ivi comprese quelle rappresentate dal volontariato 
delle Associazioni di Protezione Civile C.A.R. e R.V.A;

VISTI:
-  l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
-  il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
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-   il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con D.G.C. n° 20 del 04/04/2008 e in ultimo
aggiornato con deliberazione di C.C. n° 35 del  30.07.2018;
-   il Decreto Sindacale n°1 del 03/01/2019 avente ad oggetto "Decreto Sindacale per la nomina 
del Responsabile del Servizio di Protezione Civile - Costituzione del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) e nomina dei Responsabili delle funzioni di supporto";

   

                                 DECRETA E ORDINA

la convocazione urgente del "Centro Operativo Comunale - COC" con attivazione immediata del 
"Presidio Operativo" e delle "Funzioni di Supporto".

Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine 
dell'evento previsto. 

Il presente atto va, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

 

Lì 23/11/2019 
                                                

                                       Sindaco
                                    f.to FILONI Flavio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per  giorni consecutivi
ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Addetto Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 23/11/2019
______________________
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