COMUNE DI POGGIO RENATICO
(Provincia di Ferrara)

COPIA
Registro Generale n. 17
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 12 DEL 16-11-2019
Oggetto: ECCEZIONALE CONDIZIONI METEREOLOGICHE DEL 16 NOVEMBRE
2019 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).
L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di novembre, il Sindaco GARUTI DANIELE
PREMESSO CHE:
- l'art. 6 del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, Pubblicato nella
Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17, conferma il riconoscimento nel Sindaco, già previsto
dall'abrogata Legge n. 225/1992, della qualifica di autorità territoriale di protezione civile;
- l'art. 12 del citato D. Lgs. n. 01/2018 stabilisce le funzioni del Comune individuando le
responsabilità del Sindaco e dei poteri riconosciuti allo stesso;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si 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;
RICHIAMATO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del 16/11/2019 - "Allerta
104/2019 valida dal 16/11/2019: per "Criticità idraulica" che prevedono Allerta ROSSA in
particolare nell'area D1 in cui è inserito il Comune di Poggio Renatico;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad assicurare la giusta assistenza
alla popolazione in difficoltà e assicurare la percorribilità delle strade comunali;
VISTO il vigente piano di emergenza comunale;
RAVVISATO che ricorrono i presupposti per l'attivazione della COC dalla data del
16/11/2019 su tutto il territorio comunale:
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DISPONE
l'attivazione del C.O.C. al fine di assicurare nell'ambito del territorio comunale, la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e/o di rimozione
dello stato di pericolo sulle infrastrutture comunali, in relazione all'evento meteorologico
eccezionale previsto, e fino al termine dell'emergenza.
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede individuata in via Salvo d’Acquisto n°5
– Poggio Renatico (SEDE COMUNALE);
Sono attivate le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale, i cui responsabili
sono stati già individuati con decreto sindacale:
COC 1
Tecnico, scientifica e
pianificazione

Settore Lavori Pubblici

Nome

Tel.

EMANUELE BIANCONI

329/3179789

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate, per
la natura dell'evento e delle attività da svolgere, faranno capo al Responsabile Protezione
Civile – Geom. Emanuele Bianconi.
DISPONE, infine
La pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune di Poggio Renatico e la
trasmissione ai seguenti soggetti:
REGIONE EMILIA ROMAGNA
procivcor@regione.emilia-romagna.it
procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
PREFETTURA DI FERRARA
protocollo.preffe@pec.interno.it
mariaclaudia.ricciardi@interno.it
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede op. di Ferrara P.O. Protezione Civile
Sicurezza del Territorio e Attività Estrattive
Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara
Alla c.a. Dott.ssa Alceste Zecchi
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
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azecchi@regione.emilia-romagna.it
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Dr. Stefano Ansaloni
CAVPCFE
segreteria@cavpcfe.it
cavpcfe@pec.infovolo.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to GARUTI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16-11-2019 al 01-12-2019
Lì 16-11-2019
IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE
F.to BACCILIERI ANNA
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