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Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

GABINtrTTO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALB

N.3 DEL 0910212023

OGGETTO: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE . C.O.C.

IL SINDACO
VISTO l'Avviso Regionale della Protezione Civile relativo ai rischi meteo idrogeologi per la
Sicilia Orientale con I'ALLERTA ROSSA PER TEMPORALI, con il rischio di tipo "Idrogeologico

Idraulico";

VISTO il Piano di Protezione Civile approvato con Delibera di Giunta n.228 del 08/1 ll20l9;

TENUTO CONTO del RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO dovuto

aII'ALLERTA ROSSA PER TEMPORALI che ha colpito in questi giorni la Sicilia Orientale

comportando evidenti disagi alla popolazione sia dal punto di vista assistenziale e dal punto di vista

logistico.

PRESO ATTO CHE è necessarial'alfivazione 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 mobilità;

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 affidati nella

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

gestione dell'evento su richiesta dell'Amministrazione Comunale;

b) I'istituzione del C.O.C. costituisce il presupposto essenziale in base al quale I'Amministrazione

Comunale può disporrc l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti

al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente

competente per I'attiv azione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per

l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti in materia di Protezione Civile;

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

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

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



ORDINA

1. L'ATTIVAZIONE TEMPORANEA DBL CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.
al fine di assicurare nell'ambito del territorio del Comune di Francofonte la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui
in premessa.

Individuare quali referenti responsabili:

- Sindaco Daniele Nunzio Lentini;
- Vicesindaco Giuseppina Tuzza;
- Comandante di PM Daniel Amato

2. lL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) sarà attivo nelle seguenti funzioni di
supporlo con nomina dei seguenti referenti responsabili:

- Volontariato, Strutture operative locali e Telecomunicazione: referente Responsabile del III
Settore - Polizia Municipale, Comm. Daniel Amato;

- Sanità, Assistenza sociale e Assistenza alla popolazione: referente Responsabile IV Settore - Area

Servizi Sociale, Dott.ssa Roberta Di Stefano;

- Materiali e Mezz| Servizi essenziali alle Scuole, Censimento a danni persone e cose: referente

Responsabile V Settore - Area Tecnica: Geom. Gaetano Farfaglio;

- Supporlo Amministrativo: referente Responsabile VI Settore - Affari Generali, Dott.ssa Sandra
Fazio;

3. SI INDIVIDUA QUALB SEDE DI SUPPORTO 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 termine dell'evento meteo e comunque sino a cessate

esigenze.

DISPONE

La trasmissione del presente prowedimento:
Al Prefetto di Siracusa, alla locale Stazione Carabinieri e a tutti i Dirigenti Comunali, per quanto di
competenza.
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