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ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 7 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER 
LEA1VERSITA 'ATMOSFERICHE DEL 26.02.2018. 

- VISTO il comunicato di condizioni meteo avverse, emanato dal Centro Funzionale d'Abruzzo in data 25 
febbraio 2018 dal quale risulta che: "[...OMISSIS...] DAL POMERIGGIO DI DOMANI, LUNEDI' 26 
FEBBRAIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 12-1 8 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI NEVICATE 
FINO A QUOTE DI PIANURA, SU ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A 
MODERATI /t.OMISSIS..]'. 

- CONSIDERATO che le precipitazioni nevose fin dalle prime ore della mattinata stanno determinando un 
accumulo di neve sulle strade comunali con conseguenze negative per la circolazione stradale ed altri disagi 
per la cittadinanza connessi alle precipitazioni ed ai fenomeni correlati; 

- Considerato che il ridotto organico comunale non consente un adeguato controllo dell'intero territorio 
comunale; 

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie, impiegate da questa Amministrazione, 
con il Volontariato di Protezione Civile al fine di dare ausilio alla Polizia Locale per fornire informazioni 
agli utenti della strada e garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone; 

Richiamate le manifestazioni di disponibilità già acquisite da questo Ente da parte delle ditte locali in 
possesso di mezzi meccanici idonei allo sgombero neve; 

Rilevato che al fine di coordinare l'impiego del Volontariato di Protezione Civile per la gestione dei mezzi e 
delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi, è 
necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con un atto dell'Autorità Comunale di Protezione 
Civile; 

Nelle more dell'aggiornamento del Piano Comunale di - Protezione Civile comunale considerato lo stato di 
emergenza segnalato dal Centro Funzionale Abruzzo; 

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

- 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 c), 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; 

- 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 in materia di Protezione Civile; 



1. Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del 
Comune di Balsorano, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di 
assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza della giornata odierna correlata al all'evento sopra 
richiamato; 

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo Comunale sito in Piazza T. Baldassarre,13; 

2. Di attivare, a seguito della costituzione del C.O.C., le seguenti finzioni di emergenza: 

F  FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Referente 
Arch. J. Luigi E. Tuzi 328 2518021 

F2 FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
Referente 
Gianni VALENTINI 3480636182 

F3 FUNZIONE VOLONTARIATO 
Referente 
Mauro Lancia 334669846 

F4 FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 
Referente 
Gianni VALENTINI 3480636182 

F5 FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 
Referente 
Gianni VALENTINI 3480636182 

F7 FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI-VIABILITÀ 
Referente 
Dott.ssa Antonella Buffone 330312533 

F8 COMUNICAZIONE 
Referente 
(F8) Giuseppe PEA 3913739479 

F9 FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA 
Referente 
Dott.ssa Antonella Buffone 330312533 

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: 

protoco1lo.prefaqpec. interno. it; 
salaoperativaregione. abruzzo. it; 
cpaq324400carabinieri. it 
taq20470pec. carabinieri. it; 
dpcO29pec.regione. abruzzo. 11; 
usr201 6pec. regione. abruzzo. it; 
com.sa1aop.laquilacert.vigi1fuoco.it ; 
urpcertprovincia.laquila.it  

7' 
Balsorano, lì 26 02 2018 
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