COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Prot. n. 4095

Ordinanza n. 23

IL SINDACO

PREMESSO che:
 con allerta meteo n. 075/2020 diramata in data odierna dalla Agenzia Territoriale per la
sicurezza e la protezione civile dell’Emilia Romagna unitamente al Centro Funzionale Regione
Emilia Romagna – ARPAE Servizio Idro-Meteo-clima veniva dichiarata l’allerta rossa dalle ore
00:00 di Venerdì 2 Ottobre alle ore 24:00 di Sabato 3 Ottobre a seguito della previsione di una
intensa perturbazione con venti molto forti che potrebbero superare i 100 Km orari;
 la Prefettura di Modena, con nota prot. n. 78673 in data 01/10/2020, ha impartito delle
raccomandazioni relativamente alla suddetta allerta rossa;
PRESO ATTO che con propria ordinanza n. 22 in data 1° ottobre 2020, al fine di poter far fronte
all’emergenza sopra evidenziata, è stato istituito il Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile;
RISCONTRATA la cessazione dell’emergenza e ritenuto pertanto di poter chiudere il C.O.C.;
VISTI:
 la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile” e ss.mm.ii.;
 il D.lgs 112/1998, l'articolo 108 lettera c) ;
 il D.lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;
 la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1/2005 “Norme in materia di Protezione Civile e
Volontariato, istituzione dell’Agenzia regionale di protezione Civile”;
 lo statuto comunale;
ORDINA
la chiusura del Centro Operativo Comunale di protezione civile per la gestione dell’emergenza
relativa all’allerta meteo n. 075/2020 diramata in data 01/10/2020 dalla Agenzia Territoriale per la
sicurezza e la protezione civile dell’Emilia Romagna unitamente al Centro Funzionale Regione
Emilia Romagna – ARPAE Servizio Idro-Meteo-clima e seguenti.
DISPONE
 la pubblicità e diffusione al presente provvedimento mediante i modi di legge;

 che la presente ordinanza venga trasmessa a:
-

Prefettura di Modena
Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Coordinamento Programmi Speciali e
Presidi di Competenza
Questura di Modena
Comando Polizia Locale
Stazione Carabinieri Lama Mocogno e Polinago
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Modena
AUSL – 118 Emilia Est
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 per l’Emilia Romagna;
Lama Mocogno, 07/10/2020
Il Sindaco
F.to PASINI Giovanni Battista

