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ORDINANZA SINDACALE N. 01 DEL 03/01/2019
OGGETTO: POSSIBILE EVENTO EMERGENZIALE CONNESSO ALLE PREVISTE
NEVICATE E GELATE ATTESE PER I GIORNI DAL 2 AL 4 GENNAIO 2019.
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

I probabili eventi emergenziali connessi alle nevicate e gelate previste per i giorni dal 2 al 4
gennaio 2019 potrebbero aumentare l’esposizione a rischio della popolazione, con particolare
riferimento alla viabilità stradale ed alla fruibilità degli edifici pubblici, nonché i rischi relativi
alla salute dei residenti in questo Comune in riferimento all’abbassamento delle temperature
minime previste.
Le squadre comunali del Volontariato di Protezione Civile dall’Associazione convenzionata
“Protezione Civile Marittima” sono state attivate a mezzi brevi per una ricognizione dei danni
sul territorio, istituendo un presidio operativo fisso con personale volontario reperibile h24 con
turnazioni tali da garantire almeno una squadra disponibile per il supporto alle attività
emergenziali.
Che è stato effettuato in data 02 gennaio 2019 presso la Sede dell’Associazione di Protezione
Civile di Marittima, convenzionata con questo Comune, breafing organizzativo con il
Volontariato locale per le attività preventive di competenza comunale.
Sono stati stabiliti i contatti con imprese e consorzi locali per l’eventuale distribuzione di sale
stradale o solfati (già approvvigionati da questo Ente) soprattutto in punti d’interesse quali
accesso ad edifici pubblici e intersezioni stradali principali di competenza comunale.

RICHIAMATI
- Il Messaggio di Allerta n. 1 con prot. n. AOO_026_00004 del 01.01.2019 con allerta gialla per
rischio vento;
- Bollettino di Criticità regionale per rischio idrogeologico ed idraulico n. 002 del 02.01.2019
prot. n. AOO_026_79 del 02.01.2019 con allerta gialla per il giorno 03.01.2019 per rischi vento
e neve.
- La nota della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile prot. n. AOO_026_0000080 del
02.01.2019 con la quale si richiamava l’attenzione di questo Ente a porre in essere tutte le
misure preventive per l’evento previsto;
- Il Messaggio di Allerta n. 1 con prot. n. AOO_026_000168 del 03.01.2019 con allerta gialla per
rischio vento e neve.
CONSIDERATO CHE:
- dette previsioni possono esporre a rischio la popolazione residente nel territorio comunale in
riferimento alla viabilità, all’accesso agli edifici pubblici e privati ed alla salute dei cittadini.

PRESO ATTO che il Piano di Protezione Civile Comunale prevede l’intervento come “rischio
generico”;
RITENUTO di dover attivare la fase di ATTENZIONE;
RITENUTO di dover attivare il Centro Operativo Comunale con apertura immediata e sino a
termine delle esigenze con la nomina delle Funzioni di Supporto del COC di seguito elencate;
ATTESA la competenza del Sindaco in materia di misure di protezione civile ai sensi della Legge
n.225/1992;
VISTI:
- l’Art.15 della Legge n.225/1992;
- l’Art.108, lettera c, del D. Lgs. n.112/1998;
- il Decreto Legge n.343/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n.401/2001;
- l’Art.32 della Legge n.833/1978;
- l’Art.50, comma 5, e l’Art.54, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000;
- Il D.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”
per le ragioni esposte in narrativa:
ORDINA
1. di attivare la fase operativa di ATTENZIONE contestualmente alla pubblicazione della presente
Ordinanza sull’Albo Pretorio e sino a termine esigenze connesse all’emergenza di cui in
premessa.
2. di disporre, per l’intero periodo di cui al punto n.1, l’apertura del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) presso la sede municipale del Comune di Ortelle – Ufficio di Polizia Locale – in Via
Vittorio Emanuele n.30, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione e
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
3. Le funzioni che vengono attivate, i compiti ed i relativi responsabili nominati per l’evento sono
di seguito indicati:
FUNZIONE 1: TECNICA e di PIANIFICAZIONE
COMPITI: Raccorda le diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento. Organizza e coordina le squadre sul territorio per il monitoraggio e la
ricognizione delle aree esposte a rischio e per la delimitazione delle stesse. Verifica l’effettiva
funzionalità̀ ed agibilità̀ delle aree di emergenza e degli edifici strategici. Organizza
sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.
RESPONSABILE: Geom. Ivano Gravante cell. +39 340 4033133
FUNZIONE 2: ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA e VETERINARIA
COMPITI: Raccorda l’attività̀ delle diverse componenti sanitarie. Provvede al censimento in
tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica delle strutture
deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica
durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione e nelle aree di attesa e di
accoglienza.

RESPONSABILE: De Luca Edoardo cell. +39 339 1049250
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
COMPITI: Redige un quadro sinottico delle risorse umane disponibili, in termini di mezzi,
uomini e professionalità̀ specifiche, e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività̀ delle
forze operative volontarie. Mette a disposizione le risorse umane sulla base delle richieste
avanzate dalle altre funzioni.
RESPONSABILE: Geom. Oscar Coluccia cell. +39 320 9262994

FUNZIONE 6: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI e VIABILITA’
COMPITI: Raccorda le attività̀ delle diverse strutture operative impiegate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone
la dislocazione e gli interventi. Verifica il piano della viabilità̀ , con cancelli e vie di fuga, in
funzione dell’evoluzione dello scenario. Individua i percorsi di via alternativa, predisponendo
quanto occorre per il deflusso della popolazione da evacuare ed il trasferimento nei centri di
accoglienza.
RESPONSABILE: Isp. S. P.M. Giorgio Picci cell. +39 329 1716501
FUNZIONE 8: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
COMPITI: Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree di
rischio con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili, quali i portatori di handicap.

RESPONSABILE: De Luca Edoardo cell. +39 339 1049250
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione
Civile.
DISPONE
-

l’esecuzione degli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte
dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile;
la notifica del presente provvedimento ai Responsabili delle relative funzioni operative riportate
nel presente Decreto, nonché la trasmissione del Decreto stesso alla Prefettura di Lecce ed alla
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.

Dalla Residenza Municipale, lì 03 gennaio 2019
IL SINDACO
(Francesco Massimiliano RAUSA)

