CITTA' DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
prot.n.

Ord. N°

6

/2019

OGGETTO: Attivazione del C.O.C.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 09/01/2019 il Dipartimento della Protezione Civile con avviso n.09, a seguito di previst
intense precipitazioni nevose emanava allerta meteo con attivazione della FASE DI ATTENZIONE a partire dal]
mattinata odierna per le prossime 18-24 ore;

DATO ATTO della necessità di monitorare la situazione, per predisporre eventuali interventi urgenti, per la prevenzione
dei pericoli e per la sicurezza delle persone;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede
Municipale in Via Don Pancrazio Toscano n.1;

ATTESO che, stante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere alle azioni sopraccitate potrebbe
mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
- la Legge n. 22511992 "Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile' e s.m. e i.
- il D.LgS n. 112/1998, l'articolo 108 lettera e) "conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59"; - la Legge Regionale n. 25 del 17.08,1998 avente oggetto "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato
Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione Civile" ed in particolare l'an. 6 'Funzioni e compiti dei Comuni
delle Comunità Montane; Piano Emergenza.

ORDINA
L'attivazione del C.O.C. in forma estesa ai

Urbani 393.7383234

numeri

Protezione Civile Comunale 393.7383967 o dei Vigili

—presso la sede Municipale in Via Don P. Toscano n.1;

Referenti
Sindaco: Antonio MELFI;
Resp. Area Tecnica Arch. Vincenzo Grassano;

Resp. Procedimento Geom. Arcangelo Gaetano

Resp. Area Vigilanza Dott.ssa Rosa Deperte

DISPONE
• che l'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo
Pretorio Comune di Tricarico.
• di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura di Matera, Al Comando Stazione Carabinieri di Tricarico, Al Comando
Corpo Forestale di Tricarico e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

INDIVIDUA
ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Arcangelo Gaetano;

AVVERTE
• che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso
di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale
di Potenza.
• che la pubblicazione del presente atto sostìtuìsce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13
della legge 241.
Il Sindaco
Prof, Antonio MELFI

Tricarico li 10/01/2019
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