COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 15-11-2019
REGISTRO GENERALE Numero 120
COPIA
Oggetto: ATTIVAZIONE COC Centro Operativo Comunale adozione avviso di criticità
n.3/19

IL SINDACO
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 di protezione civile, affida allo stesso,
al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazione colpite;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO gli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001;
CONSIDERATO in data 15.11.2019 è stato ricevuto dal Comune di Corciano dal Sistema di
Comunicazione centrale della Protezione Civile Regionale l’avviso di criticità n°3 che prevede
Allerta Codice Arancione per rischio idrogeologico e idraulico su tutte le zone di allerta dalle ore
00:00 del 16.11.2019 alle ore 00:00 del 17.11.2019 (48ore);
RITENUTO, inoltre che, nelle more della normalizzazione delle condizioni metereologiche sia
imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire
la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni;
ORDINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziose del presente provvedimento.
2) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Corciano, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso
e di assistenza alla popolazione terremotata, in relazione alla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui in premessa. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Comune di
Corciano, nella sede sita in via della Cooperazione n. 2 (tel. n° 0757750458 - email
coc@comune.corciano.pg.it) e risulterà attivo H24 fino a cessata esigenza;
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3) di attivare 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 nel piano di protezione civile comunale.
4) di individuare nel Responsabile dell’Area Lavori Pubblici la funzione di Referente Operativo
Comunale (già Responsabile della Protezione Civile) del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile svolgendo tale funzione secondo le direttive del Sindaco ed il
coordinamento del C.O.C..
5) il personale di OVUS Pubblica assistenza, C.R.I. Comitato Locale Corciano, Protezione
Civile Corciano, chiamato a far parte di tale Ufficio dovrà raggiungere la sede del Centro
Operativo Comunale, nel più breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a
mezzo telefono;

6) l’attività del C.O.C. verrà chiusa alla cessazione dell’evento nel territorio del Comune di
Corciano e sarà stabilita dal Responsabile della protezione civile o suo delegato.
7) di stabilire che il presente decreto venga notificato alla Prefettura di Perugia, alla
Protezione civile della Regione Umbria, al Presidente della Regione, al Presidente della
Provincia di Perugia, al Comando dei Carabinieri di Corciano, ad ogni altro Ente ritenuto
opportuno.
8) di stabilire altresì che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito
istituzionale del Comune di Corciano.

IL SINDACO
Cristian Betti*

*documento firmato digitalmente

Dalla Residenza Municipale, lì quindici novembre duemiladiciannove.
IL SINDACO
F.to CRISTIAN BETTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Corciano, lì 15-11-19

IL RESPONSABILE

Comune di Corciano – Ordinanza Sindacale n. 120 del 15-11-2019 - Pagina 2

