COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Prot. n. 4769

Ordinanza n. 49

IL SINDACO
PREMESSO
Che il giorno 16 Novembre 2019 nel territorio del comune di Lama Mocogno, in considerazione
della nevicata in corso e sulla scorta delle comunicazioni e degli aggiornamenti relativi alle
condizioni metereologiche in corso ed alla loro prevista evoluzione provenienti dalla sala operativa
della Protezione Civile Regionale;
ATTESO
Che in particolare con documento di allerta emesso dall’Arpae Regione Emilia Romagna n°
104/2019, con inizio validità 16/11/2019 ore 12,00 e fine validità 18/11/2019 ore 00,00, si
evidenzia un rischio di criticità idraulica, idrogeologica, temporali codice Arancione sul settore
appenninico a causa delle previste precipitazioni e, che pertanto si presenta la possibilità di episodi
di riattivazione di frane e smottamenti che hanno interessato il nostro territorio recentemente con
le abbondanti piogge del maggio scorso, e si presenta altresì il rischio di caduta di rami e piante a
causa del particolare peso della neve indotta da flussi di aria umida, combinato con la presenza
delle foglie che ancora in molti casi ricoprono le chiome degli alberi;
CONSIDERATO
Altresì che per la gestione dell’evento sopra descritto si rende necessaria l’attivazione del piano
Comunale di protezione Civile anche al fine della tutela degli interessi fondamentali della
popolazione
RAVVISATA
la necessità di provvedere immediatamente all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
per il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza
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”

ORDINA
L’istituzione del Centro Operativo Comunale per la gestione dell’evento descritto in premessa
nella composizione come di seguito riportata nell’allegato 1 della presente ordinanza.
DISPONE

Che dovrà essere data adeguata pubblicità e diffusione al presente provvedimento mediante i
modi di legge.
Che la presente ordinanza, unitamente all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante e
sostanziale venga trasmessa a:
-

Prefettura di Modena
Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Coordinamento Programmi Speciali e
Presidi di Competenza
Questura di Modena
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.
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi della legge 241/90.
Dalla Casa Comunale, li 16/11/2019
Il Sindaco
Firmato Giovanni Battista Pasini

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
ALLEGATO 1 – COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE
Il sottoscritto GIOVANNI BATTISTA PASINI Sindaco del Comune di LAMA MOCOGNO a seguito degli
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio comunale nell’ultimo periodo comunica che alle ore 18,00
del giorno 16/11/2019 è stato aperto il Centro Operativo Comunale – COC presso la sede Municipale situato
in Via XXIV Maggio n. 4
Tel.0536/44003
E-mail. sindaco@comune.lamamocogno.mo.it
E-mail. tecnico@comune.lamamocogno.mo.it
PEC comune@cert.comune.lamamocogno.mo.it
Per le attività di gestione dell'emergenza sono state attivate le seguenti funzioni di supporto:

Funzione

Referente

Telefono

Giuliano Tazzioli

320/4386151

 F3 - Volontariato

Isella Melchiorri

329/7506450

 F4 – Materiali e Mezzi

Massimiliano Cirelli

329/7506447

 F5 – Servizi Essenziali e Attività Scolastica

Giuliano Tazzioli

320/4386151

 F1 - Tecnico Scientifica e Pianificazione
 F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

 F6 – Censimento Danni
 F7 – Strutture Operative Locali, Viabilità

Lorenzo Galli (Maresciallo 346/3142470
CC)

 F8 – Telecomunicazioni

Annamaria Torri

333/1884053

 F9 – Assistenza alla Popolazione

Massimiliano Cirelli

329/7506447

 F10- Supporto Amministrativo Contabile
 F11- Comunicazione

Per esigenze operative sarà possibile riunire il COC anche presso sede diversa da quella indicata che verrà
comunicata ai referenti di funzione

Firmato

Il Sindaco
GIOVANNI BATTISTA PASINI

