COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 138 del 14/11/2017

Oggetto: STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DEL G7 PARI OPPORTUNITÀ' DI
TAORMINA. ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C..
IL SINDACO

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile”che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale, affida allo stesso, al verificarsi
di emergenze la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite;
Vista la Delibera di C.C. n. 4 del 23/01/2997 con la quale è stato approvato il regolamento
del gruppo comunale di volontari di protezione civile;
Vista la Determina Sindacale n. 63 del 04/12/2998 con la quale è stato costituito l’Ufficio
comunale di protezione4 civile (C.O.C.) ai sensi dell’art. 4 delle L.R. n. 14 del 31/08/1998;
Vista la Determina Sindacale n. 06 del 18/12/1998 con la quale è stato costituito il
comitato comunale di protezione civile e sono state assegnate le competenze all’Ufficio di
protezione civile comunale;
Considerato che, il gruppo operativo di intervento della protezione civile comunale ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 66 del 06/02/1981 è alle dipendenze del Sindaco quale
autorità locale;

Atteso che, l’art. 15 della L. n. 225 del 24/02/1992 e l’art. 108 lett. C del Dlgs n. 112 del
31/03/1998 e ss.mm.ii. danno pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura
comunale di protezione civile, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito
del territorio comunale;
Vista la Determina Sindacale n. 37 del 19/03/2015 con la quale si è conferito l’incarico
all’Associazione di protezione civile “Radio Valle Alcantara” per la gestione in
collaborazione con l’Ufficio Comunale di protezione civile dei locali siti in Via Pirandello
adibiti a C.O.C. (Centro Operativo Comunale di protezione civile);
Vista la Determina Sindacale n. 7 del 21/02/2017 con la quale si è costituito il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) con nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;
Valutata la necessità di garantire h 24 la prontezza degli interventi da parte degli operatori
di protezione civile locale che debbono potersi attivare con i mezzi di soccorso con
estrema sollecitudine;
Ritenuto che, per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario
dar corso al provvedimento proposto;
ORDINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e
di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati
indicati per ciascuna di esse;
Funzione
n. 1 “Tecnica e Pianificazione” – Ing. Massimo Puglisi resp. Area Tecnica;
Funzione
n. 3 “Volontariato” – Rizzo Daniele presidente pro tempore dell’Associazione di
volontariato Radio Valle alcantara;
Funzione
n. 7 “Strutture Operative Locali e Viabilità” – Dott. Agostino Pappalardo Com.te Vigili
Urbani;

3. Designare Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, quale responsabile della
sala operativa l’Ing. Massimo Puglisi;
4.Designare Responsabile della segreteria e Gestione dati C.O.C. l’Ing. Massimo
Puglisi;
5. Riconoscere ai soggetti sopra citati l’esercizio di un servizio di Pubblica Necessità, ai
sensi dell’art. 359, comma 2 Codice Penale;
6. Notificare copia del presente provvedimento agli interessati nonché trasmetterla agli
assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti R.S.U. aziendale,
al Segretario Comunale e all’Ufficio del Personale;
7. Trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza ai
seguenti uffici:
Ø Prefettura;
Ø U.T.G. di Messina Servizio di protezione civile;
Ø Ex Provincia Regionale di Messina Servizio di protezione civile;
Ø Regione Siciliana Dipartimento della protezione civile;
Ø Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina;
Ø Compagnia Carabinieri di Taormina;
Ø Compagnia Guardia di finanza di Taormina,
Ø Distaccamento Vigili del Fuoco di Letojanni;
Ø Distaccamento Guardia Forestale di Savoca.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità
Giurisdizionali Amministrative nei termini di Legge.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

