COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 43 DEL 28-10-2018
Oggetto: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C. - PER ALLERTA MALTEMPO - 28/10/2018

IL SINDACO
Considerato:
 Le previsioni di allerta meteo pervenute il giorno 28/10/2018 che prevedono eccezionali
precipitazioni anche per i giorni di lunedì 29/10/2018 e martedì 30/10/2018;
 la nota diffusa dalla Prefettura che riporta:
"La Prefettura di Vicenza ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di
tutta la provincia di Vicenza in seguito allo stato di allerta meteo diffuso dalla Protezione
Civile. La chiusura delle scuole è disposta per le giornate di domani e dopo domani, lunedì
29 e martedì 30 ottobre 2018. Sono da intendersi sospese tutte le attività sia per studenti
che per docenti e personale scolastico.
La decisione è legata all'esigenze di limitare gli spostamenti e lasciare libere le strade per
agevolare eventuali interventi di emergenza o di soccorso.
Uffici e tecnici comunali sono allertati, così come il comitato locale della Protezione Civile
Valle dell'Agno.
L'intero territorio è oggetto di monitoraggio per approntare i dovuti interventi in caso di
necessità.
Al momento non si registrano criticità"
 Che è necessario coordinare tutte le iniziative volte a ridurre l’impatto conseguente
all’evento;
 Che è indispensabile fornire alla cittadinanza la più completa e diffusa informazione in
merito ai comportamenti da adottare;
Dato atto che l'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C.
costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può
disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio
Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente
per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione
all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento;
Ritenuto di attivare la Struttura comunale di protezione civile e in particolare il Centro
Operativo Comunale al fine di coordinare le azioni di soccorso;
Visti:
 l’articolo 108 lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 l’artico 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso la sede municipale tenendo conto del
piano comunale di Protezione Civile, dalle ore 15.00 del giorno 28 Ottobre 2018 e per
tutta la durata dell’evento fino a cessata necessità, al fine di prevenire e fronteggiare
eventuali accadimenti che possono coinvolgere il notevole flusso di partecipanti alla
manifestazione stessa.
2. Che la sede del COC sia ubicata presso la sede della Protezione Civile di via della
Meccanica e, all’occorrenza spostata presso il luogo dell’evento, mentre la sede municipale
rimane di supporto e/o coordinamento.
3. L’attivazione delle seguenti funzioni di supporto:
COORDINAMENTO
Compiti: coordina le attività della Sala Operativa;
RESPONSABILE: Responsabile dell’Area Tecnica: +39 335 6944396
reperibilità comunale: +39 3357381418
VOLONTARIATO
Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate nell’emergenza.
RESPONSABILE Presidente gruppo Protezione Civile Sarcedo
RECAPITO TELEFONICO +39 346 3379190
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
Compiti: si occupa del problema della mobilità, per assicurare il rispetto dei provvedimenti di limitazione
della circolazione nelle zone coinvolte nell’evento.
RESPONSABILE Comandante Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino
RECAPITO TELEFONICO 0445 801411 - 335 1202344
DISPONE
La trasmissione dell’ordinanza a:
- Prefettura – Area V^ Protezione Civile e Difesa Civile
protcivile.prefvi@pec.interno.it – PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Regione del Veneto – Direzione del Presidente Sezione Protezione Civile
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it – PEC protezionecivile@pec.regione.veneto.it
- Provincia di Vicenza – Servizio di Protezione Civile
protezione.civile@provincia.vicenza.it – PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene – info@polizialocalenevi.it;
- Protezione Civile Sarcedo – prociv.sarcedo@tiscali.it;
dalla Residenza Municipale, 28/10/2018

Il Sindaco
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