PROVINCIA DI SAVONA

Registro Ordinanze n. 54 del 01/10/2020
Registro Generale n. 141 del 01/10/2020

ORDINANZA
OGGETTO:
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ( C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE
D'EMERGENZA - ALLERTA METEO ARANCIONE DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 24.00 DEL
02.10.2020 - DISPOSIZIONI COGENTI.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di Allerta Meteo pervenuta in data odierna alle ore 13,10 dalla
Regione Liguria così definita: dalle ore 20,00 alle ore 11,59 del giorno 01/10/2020
allerta GIALLA e dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 02/10/2019 o fino a cessate
esigenza, allerta ARANCIONE;
Visto il D.Lgs. 1/2018;
Visto l’art. 108, lettera C, del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n.112;
Visto il D.L. 7 Settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni dalla Legge 9
Novembre 2001, n.401;
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;
Visto il DGR 1057 del 5.10.2015 relativo all’aggiornamento del sistema di allertamento e
linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile;
Richiamato il Piano di Protezione Civile in vigore, nonché in particolare il Piano di
Emergenza Speditivo approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 86 del 21.12.2015;
Visto il DGR 1074 del 05.08.2013 concernente “Modalità di attivazione del Volontariato di
protezione civile ed antincendio boschivo e disciplina di gestione dei benefici ex art. 9 e 10
del DPR n.194/2001, in applicazione della direttiva del PCM del 9.11.2012”
Visto l’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833;
Visto l’art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267;

ORDINA
1. L’attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile per la gestione dell’evento
meglio in premessa individuato;
2. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalle ore 12,00 del
02/10/2020 e sino a cessate esigenze, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del
Comune di Pietra Ligure, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione, in relazione all’evento di cui trattasi. Il predetto C.O.C.
troverà ubicazione presso il Comando Polizia Municipale sito in Lungomare XX
Settembre ove in caso di necessità sarà convocato per le vie brevi;
3. Di attivare in seno al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) le seguenti funzioni
previste nel Piano Comunale di Protezione Civile, con riserva di attivazione delle restanti
in caso di necessità, e di individuare quali referenti responsabili delle stesse il personale
indicato per ognuna di esse:
· funzione F7 (Strutture operative locali e viabilità): referente Comandante F.F. Polizia
Municipale funzione F3 (Volontari Protezione Civile): referente non presente in contatto
telefonico
· funzione F1 (attività tecnico-scentifica e pianificazione): referente Geom. Loredana
Luna in constante reperibilità telefonica
· funzione F4 (materiale e mezzi): referente come F1
· funzione F5 (servizi essenziali ed attività scolastica) referente come F1
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI:
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e
tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati faranno capo al
Sindaco direttamente o attraverso il Comando Polizia Municipale di cui è responsabile il
Comandante F.F. Com.rio Domenico Colnaghi.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed
associazioni di volontariato.
Le stesse funzioni alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evento, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale e i volontari
di protezione civile.
COMUNICA
A norma dell’art.6 legge 241 del 7.08.1990 il responsabile del procedimento è il
Comandante F.F. della Polizia Municipale Comm.rio Domenico Colnaghi il quale
provvederà all’esecuzione di quanto disposto;
AVVERTE
1. A norma dell’art.3 coma 4 legge 241/90 che avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,per eccesso di potere
o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria;
2. in relazione al disposto art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/92 sempre nel termine di 60
giorni potrà essere proposto ricorso , da chi vi abbia interesse alla apposizione della

segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento.
DISPONE
1. la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado
(escluso università Santa Corona per presenza di pernottamento sul posto);
2. la chiusura dei centri sportivi;
3. la chiusura del cimitero comunale dell'ingresso lato Via Crispi;
4. la chiusura del Cinema Comunale nel caso fossero in programma incontri o
proiezioni nella giornata del 02.10.2020 e comunque fino a cessate esigenze;
5. ogni altro centro di aggregazione giovanile e per anziani tramite ordine telefonico
per ogni referente;
6. relativamente all'area camper sita in Via Crispi si preveda che il
titolare/responsabile avvisi gli attuali eventuali utilizzatori in ordine ad una possibile
evacuazione dell'intera area limitando eventualmente l'acceso ad ulteriori veicoli,
monitorando periodicamente la situazione in essere;
7. attivazione del volontariato tramite chiamata al Responsabile Catello Scala
avvenuta alle ore 14,30 con intervento di nr. 3 volontari;
8. chiusura parchi pubblici;
9. comunicazione al Pietra Soccorso per eventuale spostamento veicoli
d'emergenza;
10.

chiusura supermercato Basko ubicato in viale Repubblica;

11.

chiusura del mercatino ortofrutticolo;

12.
la sosta di un mezzo escavatore in area demaniale a confine con la
strada provinciale n. 24, via Crispi, per eventuali interventi urgenti di emergenza ai
fini della tutela della pubblica incolumità.
Tutte le disposizioni di cui sopra saranno rese note qualora possibile con fax/mail e
comunque gli ordini dovranno essere rispettati all'atto della comunicazione telefonica
SI DA' ATTO che i componenti sono stati avvisati di una loro eventuale immediata
reperibilità sul posto; la presente disposizione ha valore di verbale COC.
IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO (F7)
Che a cura del Responsabile della Polizia Locale venga trasmessa a :
- Singoli Componenti del C.O.C.;
- Alle FF.OO. presenti a Pietra Ligure;
Si dispone inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul profilo
facebook in dotazione al Comando di Polizia locale.
il Responsabile Comunale di Protezione Civile
geom. Loredana Luna
IL SINDACO
Firmato digitalmente

