COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO
ORDINANZA N. 1 DI PROTEZIONE CIVILE DEL 05/10/2018
OGGETTO: ORDINANZA STATO DI EMERGENZA PIOGGIA – ATTIVAZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA.

IL SINDACO
VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001
n. 401;
VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale vigente;
VISTO il messaggio di allerta meteo della Regione Puglia – protezione Civile del 05/10/2018 che
prevede ALLERTA ROSSA IDROGEOLOGICA, per TEMPORALI e IDRAULICA dalle ore
00:00 del 6 ottobre 2018 e per le successive 14 ore;
VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per
le gestione delle emergenze" del 03/12/2008, 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 l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione
utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle normali
condizioni di viabilità e di vita;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
Individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

ORDINA
Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio
del Comune di Pulsano la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui in premessa;
Che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di Pulsano - gabinetto del
sindaco, sita in via degli Orti n 37 Tel. 099/5312227, cell: 392 9541808;
Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali referenti responsabili delle stesse le persone, i funzionari e/o impiegati indicati per
ciascuna di esse:
FUNZIONE C.O.C.:
 Responsabile C.O.C., tecnica, pianificazione e, strutture operative locali e viabilità: Cosimo
D’Errico tel. 393 7015567;
 Comandante Polizia Municipale: dott. Luigi Lorè cell. 333 4784762;
 Responsabile assistenza sociale e Servizi essenziali ed attività scolastiche: dott.ssa Annarita
D’Errico cell. 339 2511504;
 Responsabile urp comunicazione e Telecomunicazioni: Arcangelo Libera cell. 377 4021135;
 Responsabile della struttura di “Segreteria e gestione dati” :dott. Giuseppe Laliscia cell. 339
1147788;
 Responsabile assetto del territorio: geom. Pasquale D’Amato cell. 338 2600805;
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di
volontariato, opportunamente informando il Capo dell'Amministrazione. Le stesse funzioni, alla
luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare
al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da
cercare tra il personale comunale tutto.
Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:
All'UTG – Prefettura di Taranto;
Alla Regione puglia Sala Operativa Protezione Civile;
Al Direttore Responsabile Regionale per la Protezione Civile;
Alla Provincia di Taranto Ufficio Protezione Civile;
Al Comando Stazione Carabinieri Pulsano.
Pulsano lì, 05/10/2018

IL SINDACO
f.to ing. Francesco LUPOLI

