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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ic 100 mete d,Italìa"

(Libero Consor:io Comunale di Siracusa)
Pala::o Munícipale "Dofi. Vito Spanò"

P.::a Toselli,l- 96010 BIJCCHEN
Tet 093t880359 - Fa'093I8t0i39

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 2$ ael 24.10.2019

oggetto: costituzione c.o.c. per previste condizioni meteororogiche awente.
Premesso che dalle ore 00.00 a e ore 24.00 di domani 25a0r20rg, si prevedono
condizioni Meteo awerse, con precipitazioni di forte intensita ed a tmtti
estremamente persistenti;

Visto I'awiso n. 19297 del 24/10/2019, prot. 58326, emesso dal DRpC che
prevede un'allerta meteo Codice Rosso;

valutato che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto
degli effetti di tale sit".?ione di maltempo, al contenimento di eventuale danni ed
alla gestione delle emergenze che potrebbero riscontrarsi nel territorio comunale;
Rilevata altresì I'opportunita di.dover effettuare una ricognizione urgente per
verificare tutti gli eventuali danni che potrebbero 

".r".. .u,iuti dal maitempo al
fine di prowedere allo sgombero delle strade secondo priorita;
Ritenuto necessario l'attivazione der dispositivo comunale di hotezione civile a
tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno attivare tutte le risorse dell'Ente, ivi comprese quelle
rappres€ntate dal Volontariato e dalle Diue private, al fine di rispondére al meglio
alle necessiî.à.di sicurezza e pubblica incolumita per l'evento cÉe si ritiene po-ssa
Ílssumere un rilevante impatto locale;

Dato atto che necessita, ai fini della prevenzione, della quantificazione di eventuari
danni, attivare le Funzioni del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di supporto
preposte al fine di assicurare la sicurezza nei confrónti della popolazione;
vista la "Direttiva concemente indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
nqtgcjqazione delle organizzazioni di vorontariato all'attivita di protezione civile,'
del9.11.2012;

vistol'art. 15 della Legge n.225 del24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco
come autorifà locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela
delle popolazioni interessate da eventi calamitosi:



Visto I'art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco I'esercizio delle

funzioni attribuitegli quale autorita locale nelle materie previste da specifiche

disposizioni di legge;

Vistala Legge 24 febbraio 1992, n. 225 art.2 che recita che ai fini dell'attività di
protezione civile gli eventi si distinguono in:

l) eventi naturali o connessi con I'attivita dell'uomo che possono essere fronteggiati

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via

ordinaria;

2) eventi naturali o connessi con I'attivita dell'uomo che per loro natura ed

estensione comportano I'intervento coordinato di più enti o amministrazioni

competenti in via ordinarial

3) calamita natufali, catastrofi o altri eventi che, per intensita ed estensione,

debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Vista la direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27.02.2004 "Indirizzi

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento

nazionale-e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di hotezione

Civile"

vista la Delib€ra del commissario Straordinario n.7 del28.12.2001 con la quale è

stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile;

vistalaDeterminaSindacaleconlaqualesonostateattribuitelefunzionidi
supporto del C.O.C. per interventi di Protezione Civile;

Vista la L.R. n. 14 del 31.08.1998 con la quale la Regione Siciliana recepisce i

principi e le norme Nazionali di Protezione civile e le funzioni attribuite dall'art.

l08del D.Lgsn. ll2del 31.08.1988;

Visto il vigente Regolamento degli Uflici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 26712000 e I'OREE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 1354 del22.02-2019 a firma del Sindaco;

Ritenuto di dover attuare le Funzioni di Supporto attinenti I'attivita in argomento;

Dato atto che si rende necessaria I'attivazione del Centro Operativo- Comunale

(C.O.C) in Piazza Toselli presso la sede del Palazzo Municipale' dalla data odiema

e fino a cessata emergenza;

ORDINA
I ) L'attivazione, dalla data odierna e fino a cessata emergenza' del Centro Operativo
'-Comunate ó.o.C. p..rto il Palazzo Municipale sito in Piazza Toselli I per la

t*ion" a"fr" ...ig"-" derivanti da aweise condizioni meteorologiche per il

iischio idrogeotogico e idraulico verificate'

2)L,attivazione-delle-seguentiFunzionidisupportodellaProtezioneCivile,dicuialla
propria Determina.
;; ;;;. Giut"pp" Pupillo, Responsabile dell'Uffrcio Comunale di Protezione

Civile;
b) Funzióne Fl "Tecnico Scientifica - Pianificazione": Geom' Giuseppe Pupillo;

cí Fonzione F2 ..Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria": Dott. sebastiano

Giarratana;
Funzione F3 "Volontariato": Sig. Sebastiano Pappalardo;

Funzione F4 "Materiale e mezzi":Sig.ra Maria Maddalena Pantomo;
d)
e,



f) Funzione F5 "Censimento danni a perone e cose" geom. Pupillo Giuseppe e

Sig.ra Pepe Concetta;
g) Funzione F6 "Strutture operative locali - Viabilita": Comandante P.M. F.F.

Ispett. Capo Antonio Listo.
h) Funzione F7 "Telecomunicazioni": Sig. Alessandro Pantomo;
i) Funzione F8 " Assistenza alla popolazione" Sig. Vito Ciurcina , Sig. Pennisi

Carmelo, Garofalo Francesco, Mazzone Giuseppe, Giardina Roberto, Zappulla
Stefano, Cusmano Raimondo.

3)Al Responsabile dell'UfIìcio di Protezione Civile Comunale geom. Giuseppe pupillo
di mettersi a disposizione del sottoscritto e di coordinare i dipendenti comunali e le
organizzazioni di volontariato e le Ditte private, per far fronte alle esigenze
necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione ed alla verifica dei
danni derivanti da awerse condizioni meteorolosiche.

4)L'attivazione dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile oresente sul
terfitorio comunale.

5)Di divulgare la presente mediante I'aflìssione all'Albo pretorio, sul sito internet del
Comune e la distribuzione nei luoghi maggiormente frequentati

Si precisa che il Sindaco, quale autorita di Protezione Civile, coordina il C.O.C. che

sarà attivo fino al termine dell'emergenza.

Informazioni procedimentali.

- Awerso la presente Ordinanza è proponibile:

- Ricorso al TAR competente entro sessanta (ó0) giomi dalla pubblicazione;

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi
( 1201 giomi dalla pubblicazione.

L'Ordinanza Sindacale è pubblicata per quindici giomi all'albo pretorio ed è
depositata presso la Casa Comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa" per quanto di competenza:

Alla Prefettura di Siracusa;

Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Siracusa:

Al Soris;

Al Comando Stazione Carabinieri Buccheri;

All'Ufficio Polizia Municipale;

All'Associazione di Volontariato del Comune di Buccheri:

Ai Funzionari di supporto.


