
ORDINANZA DEL SINDACO 
N.2 

OGGETTO: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - avversità atmosferiche del 10.01.2018 - 
CHIUSURA. 

Vista la segnalazione del Centro Funzionale Abruzzo dalla quale si rileva che "DALLE PRIME ORE DI 
DOMANI MERCOLEDI' 10 GENNAIO 2018 E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO 
PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU 
ABRUZZO,MOLISE,CAMPANIA, SICILIA, SPECIE SETTORI SETTENTRIONALI, (...OMISSIS...). 
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITN, FREQUENTE 
ATTIVITA' ELETTRTICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO"; 

- Richiamata la propria ordinanza n. i del 09.01.2018; 

- Ritenuto potersi considerate terminate le condizioni che hanno determinato l'apertura del COC istituito 
con l'Ordinanza n. i del 09.01.2018; 

- Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225. "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed 
in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera e), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del 
volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, 
regionali; 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. "Regolamento recante nuova 
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; 

- Vista la L R 14 aprile 2003, n 7, inerente Disposizioni m materia di Protezione Civile, 

ORDINA 

i.Alle ore 13,20 del 10.01.2018 il COC aperto con l'Ordinanza n. 1 del 09.01.2017 deve ritenersi 
CHIUSO; 
2.Di TRASMETTERE LA PRESENTE A: 

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria 

4. di pubblicare la presente Ordinanza, sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune; 

5. di comunicare la presente ai seguenti indirizzi: 
protocollo.prefaqpec. interno. it; 	 salaoperativaregione. abruzzo. it, 
dpc029pec.regione. abruzzo. it; 	 sisma201 6regione. abruzzo. it; 
protocollo. .ispra@ispra.  legalmail. it; 	 protocollopec. autoritalgv, il; 
urpcgrt.provincia.laquila.it  

Balsorano, li 10.01.2018 
LET 

Il Sindaco 
(DottAoji1 BtffOC) 

taq20470@pec. carabinieri. it; 
usr2OJ6pec. regione. abruzzo.it; 

com. laquilacert. vigilfroco, it; 


