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COMUNE DI FRANCOFONTE

I,IRERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

GABINETTO DEL SINDACO

oRD. No 23 DEL 28i1012021

Ogsetto: ATTIVAZIONE TEMPORANBA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
c.o.c.

IL SINDACO

VISTO I'Avviso Regionale della Protezione Civile relativo ai rischi meteo idrogeologi per le
successive 24 ore, per la Provincia di Siracusa con il livello di tipo "Arancione Allefia", con rischio

di tipo "ldrogeologico Idraulico";

VISTO il Piano di Protezione Civile approvato con Delibera di Giunta n.228 del 08/1 112019;

TENUTO CONTO del probabile verihcarsi dell'uragano Mediterraneo che, potrebbe comportare

evidenti disagi alla popolazione sia dal punto di vista assistenziale sia dal punto di vista logistico.

PRESO ATTO CHE è necessarial'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale C.O.C

ubicata presso la Sede della Protezione Civile - Ufficio Tecnico Comunale in V. Emanuele tenendo

conto del Piano Comunale di Protezione Civile, per le misure di viabilità e la rnobilità;

CONSIDERATO CHE
a) in tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle Organizzazioni di Volontariato di

Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse afîdati nella

summenzionata emergenza comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata

gestione dell'evento su richiesta dell'Amministrazione Comunale;

b) I'istituzionc dcl C.O.C. costituisce il presupposto essenziale in base al quale I'Arnnrinistrazione

Comunale puo disporre I'attivazione delle organiz;az)oni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti

al proplio Comune nonché. ove necessado, avanzare richiesta alla Regione territorialmente

competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'arnbito regionale e per

I'atttorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti in materia di PC'

TENENDO CONTO che il presente provvedimento sia di competenza del Sindaco ai sensi del

combinato disposto dagli altt.50 e 54 del TUEL nonché dell'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992,

n.225 che lo qualifìca " Autorità Comunale di Protezione Civile"



ORDINA
I. L'ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTIìO OPIìRA'I-IVO COMUNALE C.O.C.
al fìne di assicurare nell'ambito del territolio clel Comune di Francofbnte la direzione ed il
coordinantento dei servizi di soccorso e di eissistenz,aalla popolazione iu relazione agli eventi di cui

in premessa.

Individuare quali referenti responsabiIi:

- Sindaco I)aniele Nunzio Lentini
- VicesindacoGiuseppina'Îuzza
- Comandante di PM Franco Pistritto

2. lL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) sarà attivo nelle seguenti fur-rzioni di

supporto con nomina dei seguenti referenti responsabili:

- Sanità, Assistenza sociale, Assistenza alla popolazione, re.ferenle Responsabile V Seltore

Giuseppe Casello,'

- Volontaliato, Strutture operative locali, Telecomunicazione: reJèrente Responsabile di P.M.

Comm. Francesco Pistritto;

- Materiali e Mezzi, Servizi essenziali Scuole, Censimento danni persone e cose referente

Responsabile Area tecnica : Goetano Farfoglio;

3. Si individua quale sede di slrpporto il Comando Polizia Locale sito in Piazza Garibaldi;

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla data di adozione della medesima e

sono efficaci, salvo diverse previsioni, sino al telmine dell'evento meteo e comunque sino a cessate

esigenze.

DISPONtr

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto della Provincia di Siracusa, alla

locale Stazione Carabinieri e a tutti i Dirigenti Comunali, per quanto di competenza.

Francofonte 28 Ottobre 2021
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