Ordinanza n. 1821
Prot. N. 6101/2019

OGGETTO: Convocazione del C.O.C. in misura ridotta per piena Fiume Panaro Allerta n°
104/2019 del 16/11/2019 e la n° 105/2019 del 17/11/2019.

IL SINDACO

Vista l'Allerta 104/2019 valida dalle ore 12,00 del 16-11-2019 alle 00:00 del 18-11-2019:
CODICE COLORE ARANCIO: per criticità idraulica nella macroarea F relativa al transito della piena dei
fiumi Secchia e Panaro;
Vista l'Allerta 105/2019 valida dalle ore 00,00 del 18-11-2019 alle 00:00 del 19-11-2019:
CODICE COLORE ARANCIO: per criticità idraulica nella macroarea F relativa al transito della piena dei
fiumi Secchia e Panaro;

Ravvisata, pertanto,
l’urgente necessità di convocare il “Centro Operativo Comunale” (COC) nella sua Composizione
ridotta nella Sede di Via Roma n. 4 per i servizi di monitoraggio coordinato da tecnici AIPO e per
l’eventuale soccorso ed assistenza alla popolazione, segnalando alle Autorità competenti
l’evolversi degli eventi e delle esigenze;
Visti:
- la Legge n. 225/1992, cosi come modificata dalla L. n. 100/2012 e dalla L. n. 119/2013;
- l’art. 108, lett. c), capoverso 2 e 4, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
- l’art. 21, comma 4, della L.R. 30/07/2015, n. 13;
- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l’art. 12, L. n. 265/1999 che demanda al Sindaco l’informazione in emergenza;
ORDINA
A. La convocazione del COC, dalle ore 16.30, nella sua composizione ridotta, quindi nelle
funzioni Tecnica-Coordinamento, Mezzi e Volontari, di cui al Piano di Protezione
Civile per le ragioni di urgenza espresse in narrativa e qui da intendersi riportate,
demandando al Coordinatore COC il compito di darvi concreta attuazione, anche mediante
modalità di chiamata, via breve, dei suoi componenti, tutti indicati nel “Foglio di
trasmissione”, posto in atti.
B. La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità
fino al passaggio del colmo di piena e, comunque, fino alla dichiarata Cessazione della

C.
D.

E.
F.

Fase di allarme, per cui i Responsabili dei Servizi/Uffici avranno cura di organizzare una
rotazione/turnazione dei componenti COC loro sottoposti, presso la Sede di Via Roma n.
4.
Presso la citata sede del COC, opereranno, da subito, le Funzioni 1/TecnicaCoordinamento, con il Coordinatore COC già qui delegato a chiamare in Sede, via
breve, i titolari di tutte le Funzioni, stessa Sede.
Dell’eventuale dichiarata Cessazione della Fase di Allarme, il citato Coordinatore COC
darà comunicazione tramite mail ai destinatari del presente atto, così intendendosi
delegato alla sua revoca, per ragioni d’urgenza.
L’invio con PEC della presente, a: Servizio Coordinamento Programmi Speciali
(Protezione Civile Regione); Prefettura di Modena;
Di pubblicare anche in sintesi il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del
Comune.

RENDE NOTO
•
•

che a norma dell’art. 6 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Coordinatore
COC, geom. Roberto Vicenzi, o sostituto, è presso la sede del COC in Via Roma n. 4 ed è
contattabile al Tel. 0535-80914 oppure al Tel. 348/3117901;
che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni
consecutivi.

AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua
notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ai sensi della L. n.
241/1990, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR n. 1199/1971, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o
dalla conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 17 novembre 2019, ore 16,00

IL SINDACO
Autorità Comunale di Protezione Civile
Monja Zaniboni
Firmata digitalmente

