
ORDINANZAN. 1 del 09/03/2022
Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale

IL SINDACO

Considerata:la gravità degli eventi in atto nel territorio Ucraino, che hanno determinato l'attivazione del Centro diCoordinamento delle Emergenze dell'Unione Europea, per far fronte alle conseguenti criticità, riferite inparticolare all'esigenza di accoglienza, soccorso e/o assistenza della popolazione in fuga dai territori di guerrae alla raccolta di beni di prima necessità;
Dato attodelle necessità di monitoraggio della situazione in atto, estesa alle varie funzioni necessarie, al fine di adottarele misure organizzative più idonee in relazione alla situazione emergenziale in atto;
Ravvisatala necessità di provvedere immediatamente all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in formaristretta come previsto dal Piano di Emergenza Comunale;
Atteso chestante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere alle azioni sopraccitate potrebbe mettere inpericolo l'incolumità pubblica e privata;
Visto• Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”• l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019;• la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile” e sss.mm.ii.;• il D.Lgs. 112/1998, l'articolo 108 lettera c) “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alleRegioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59”;• la Legge Regionale n. 1/2005 avente oggetto “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzionedell'agenzia regionale di Protezione Civile” ed in particolare l'art. 6 “Funzioni e compiti dei Comuni e delleComunità Montane;
Visti altresì:• la Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sulterritorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;• il Decreto Legge n. 14 del 25 Febbraio 2022, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;• il Decreto Legge n. 16 del 28 Febbraio 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;• l'Ordinanza n. 872 del 04 Marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sulterritorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimentiin atto nel territorio dell’Ucraina”, che all'Art. 5 prevede l'impiego del Volontariato organizzato di protezionecivile;• l'attivazione generale del volontariato di Protezione Civile da parte dell'Agenzia Regionale per la SicurezzaTerritoriale e la Protezione Civile del 04/03/2022;



ORDINA
L'attivazione del C.O.C. dalle ore 8:00 di mercoledi 9 marzo 2022
 In formaristretta
 In forma estesa
 Attraverso reperibilità h 24 al n. ___________________
La convocazione del COC di cui al vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile nellacomposizione delle seguenti funzioni:

Funzione Referente Telefono
X F1 - Tecnico Scientifica e Pianificazione Salvatore Falbo
X F2 - Sanità, Assistenza Sociale eVeterinaria Claudia Rossi
X F3 - Volontariato Daniele Zoboli
X F4 –Materiali,Mezzi e Servizi Essenziali Sauro Taddei

F5 - Attività Scolastica
F6 - CensimentoDanni
F7 - StruttureOperative Locali, Viabilità
F8 - Telecomunicazioni

X F9 –Assistenza alla popolazione RamonaVai
F10 - Amministrativo-contabile

X F11 – Comunicazione e front-office Nicoletta Scacco
DISPONE

 che l'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presenteall'Albo Pretorio Comune di Soliera;
 di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e laProtezione Civile;
 di trasmettere il seguente provvedimento al dirigente del Servizio Protezione Civile dell'Unione delleTerre d'Argine;

INDIVIDUA
Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento l’Ing. Salvatore Falbo Responsabile del SettoreGestione e Sviluppo del Patrimonio;

AVVERTE
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccessodi potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al TribunaleAmministrativo Regionale di Bologna,
che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agliinteressati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii..
Comune di Soliera, data 09/03/2022



IL SINDACO
f.to SOLOMITA ROBERTO

Documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005


