
82011, Airola, lì 18 Ottobre 2015.-
Prot. N. _185___

Ordinanza n. 43 – 2015

OGGETTO: Convocazione COC per emergenza connessa a rischio idrogeologico
come da previsione della Sala Operativa Regionale.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

IL SINDACO

Visto il fax in data 18.10.2015, ad ore 13:30 prot. N. 0698779-2015 con il
quale la Sala Operativa Regionale Protezione Civile CE. SI. comunica che dalle
ore 22:00 di oggi domenica 18 Ott.2015 e per le successive 24 ore, sono
previsti per la zona di allerta 4 nella quale è ricompreso il Comune di Airola
fenomeni meteorologici come di seguito riportati:
- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali di forte

intensità ;
- moderati meridionali con locali rinforzi e raffiche nelle zone

temporalesche;
- ridotta nelle precipitazioni più intense;

e che, in relazione all’Avviso regionale di criticità idrogeologica ed idraulica
emesso dal Centro Funzionale Multirischi - Area Meteorologica, dalle ore 22,00
dello stesso giorno e per le successive 24 ore sarà attivato lo stato di
ATTENZIONE (associato a criticità moderata – codice colore: arancione);

Rilevato che con lo stesso fax viene rivolto invito ai sindaci interessati di
provvedere per i rispettivi provvedimenti di competenza secondo le vigenti
procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico di cui al
D. P. G. R. n. 299 del 30.06.2005;

Ritenuto dover adottare ogni utile iniziativa per la salvaguardia e tutela della
pubblica e privata incolumità ponendo in essere le procedure così come previste
dal Piano di Emergenza Comunale approvato con delibera consiliare n. 23 del
31.10.2012;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla convocazione del Centro
operativo Comunale (C. O. C.) nella sua composizione ridotta, relativamente alle
funzioni di seguito riportate, per l’eventuale assistenza e soccorso alla
popolazione in caso di evento calamitoso.

Funzione 1 – Tecnico Scientifica, Pianificazione – Responsabile Ing. Luigi RIANNA;
Funzione 3 - Volontariato – Responsabile Geom. Vincenzo De Sisto;
Funzione 7 - Strutture operative Locali – Responsabile Mar. llo Carmine
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- Vista la Legge n. 225 del 1992 come integrata dalla legge n. 100 del 2012;
- Visto l’art. 108, lettera c capoverso 2 e 4 del Decreto leg. vo 112 del

31.03.1998;
- Visto l’art. 54, comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 Ago. 2000;

ORDINA

La Convocazione del C. O. C. (Centro Operativo Comunale) di cui al Piano di
Protezione Civile Comunale approvato con delibera consiliare n. 23 del
31.10.2012 per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da
intendersi sostanzialmente riportate, demandando al responsabile del Servizio
Protezione Civile il compito di darvi concreta attuazione nel tempo più breve
possibile, anche mediante modalità di chiamata per le vie brevi dei suoi
componenti;

La convocazione del C. O. C. si intende senza soluzione di continuità fino al
momento di cessata emergenza, come comunicata dalla Sala Operativa Regionale,
per cui il Gruppo di volontariato avrà cura di organizzare apposita turnazione
presso la sede del Volontariato per il costante monitoraggio del territorio tenendo
costantemente informato il Sindaco circa l’evolversi dei fenomeni attesi;

Della cessata emergenza il responsabile del Servizio Protezione Civile darà
comunicazione ai soggetti interessati delle funzioni di supporto, così intendendosi
revocato il presente atto.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa al Servizio Protezione Civile, alla locale
Stazione Carabinieri, al Comando vigili Urbani alla Prefettura di Benevento e al
Presidente della Giunta Regionale. Altra pubblicata all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 Ottobre 2015.

Il Sindaco
F.to Michele NAPOLETANO
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