
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 54

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

N. 3 DEL 24-11-2019

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Fase operativa: ATTENZIONE.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legilastivo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 06/02/2018,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.17 del 22/01/2018 e in particolare l’art.6 “Attribuzione delle autorità territoriali di
protezione civile” e l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale
della protezione civile”;

Visti, altresì,:
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministeri, datata 03/12/2008, concernente “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”, pubblicata sulla G.U. n.36 del 13/02/2009;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 09/11/2012, concernente “Indirizzi operativi per
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”,
pubblicata sulla G.U. n.27 del 01/02/2013;
la Legge Regionale n.7 del 10/03/2014 “Sistema Regionale di Protezione Civile”, pubblica sul B.U.R.P. n.33 del
10/03/2014, e in particolare l’art.7 “Funzioni e compiti dei Comuni”;
le “Nuove procedure di allertamento per rischio meteo/idrogeologico e idraulico”, approvate con D.G.R. n.1751
del 03/10/2017, pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16/10/2017;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare
l’art.54 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;

Richiamati:
il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
nr.27 del 27/11/2015, ed in particolare il “Titolo III – Strutture operative” art.7 “Centro Operativo Comunale”;
il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, approvato con Delibera di C.C. nr.26
del 27/11/2015;
la nota prot.nr.0010116 del 03/10/2016 della Regione Puglia – Presidenza della Giunta Regionale – Sezione
Protezione Civile – recante “Attività di previsione, prevenzione e allertamento finalizzate a fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni meteorologici, idrogeologici ed idraulici. Indicazioni per
i Comuni.”;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento della Protezione Civile, nota prot.
RIA/0007117 del 10/02/2016 recante “Indicazioni operative recanti ‘Metodi e criteri per l’omogeneizzazione



dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della
risposta del sistema di protezione civile’”;
il Decreto Sindacale nr.1 del 17/03/2015 prot.nr.1475 “Nomina dei componenti della Struttura Comunale di
Protezione Civile”;
il Decreto Sindacale nr.2 del 17/03/2015 prot.nr.1476 “Nomina dei componenti del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile (G.C.V.P.C.) di cui all’articolo 3 del Regolamento Comunale del G.C.V.P.C. –
approvato con Delibera di C.C. nr.3 del 09/03/2010);

Preso atto:
del Messaggio di Allerta n.1/2 del 23/11/2019 – prot.nr.AOO_026_12236, emanato dal Centro Funzionale

Decentrato della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ove è stata dichiarata per la Zona di Allerta
“Salento – Puglia D” un’Allerta “ARANCIONE” per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con
validità dalle ore 08:00 del 24/11/2019 e per le successive 16 ore;
del Messaggio di Allerta n.2/2 del 23/11/2019 – prot.nr.AOO_026_12236, emanato dal Centro Funzionale

Decentrato della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ove è stata dichiarata per la Zona di Allerta
“Salento – Puglia D” un’Allerta “ARANCIONE” per rischio vento, con validità dalle ore 00:00 del 24/11/2019 e
per le successive 24 ore;
dell’Avviso di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, n.8 Prot.AOO_26_12235 del

23/11/2019, con il quale il Centro Funzionale ha valutato: MODERATA CRITICITA’ per rischio temporali e
idrogeologico / Allerta Arancione su “Puglia D – Salento”;
del Bollettino di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico n.327 Prot.AOO_026_12233 del

23/11/2019 rilasciato dal Centro Funzionale Decentrato della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra, necessario costituire / attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile al
fine di disciplinare le attività di emergenza nonché di prevenzione al fine di evitare eventuali danni ovvero salvaguardare
la incolumità della pubblica e privata incolumità nonché garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare
l’emergenza stessa;

Visto il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile (approvato con Delibera di C.C. nr. 26 del 27/11/2015) e le
vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista la L.R. nr.7 del 10/03/2014 e in particolare l’articolo 7 comma 2;

ORDINA

di COSTITUIRE / ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in fase di attenzione, al fine di assicurare,1.
nell’ambito del territorio del Comune di Minervino di Lecce (Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola),
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla
dichiarazione dello stato di cui in premessa;
di DARE ATTO che la struttura è immediatamente operativa a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione2.
Civile e sino alle ore 24:00 e comunque per il permanere delle condizioni di criticità meteorologica indicata in
premessa;
di ATTIVARE le sole seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come dai3.
succitati Decreti richiamati, come di seguito:

Tecnica di Valutazione e Pianificazione;a.
Volontariato;b.
Telecomunicazioni;c.
Censimento Danni a Persone e Cose;d.
Materiali e Mezzi;e.
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Strutture Operative Locali e Viabilità;f.
di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura di Lecce – Sig. Prefetto, Regione Puglia – Sezione4.
Protezione Civile, Provincia di Lecce – Sig. Presidente, Locale Stazione Carabinieri Minervino di Lecce, alle
Funzione di Supporto del Centro Operativo Comunale;
di DARE ATTO che gli interventi di somma urgenza verranno disposti dal Sindaco, avvalendosi delle eventuali5.
deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di Protezione Civile;

DISPONE

che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sia ubicata presso il Municipio, in via Duca degli Abruzzi,1.
giusto quanto stabilito dal Piano Comunale di Protezione Civile, con i seguenti riferimenti/recapiti:

Telefono: 0836.891063;a.
e-mail: protezionecivile@comune.minervino.le.it;b.
p.e.c.: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it ;c.

che il presente provvedimento sia noto al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;2.
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale del Comune3.
(http://www.comune.minervino.le.it/);
che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art.21 bis della Legge 241/90;4.

Ettore Caroppo
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografata
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