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MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 116 del 28/11/2022

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 35          del 28/11/2022

Il Responsabile dell’Area: Nunzio Di Grazia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Nuova allerta meteo di Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico per il 29 novembre 

2022 - Riattivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione 
e la gestione dell’emergenza 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Preso atto dell’ulteriore Avviso di Rischio Meteo Idrogeologico e Idraulico della Protezione Civile 
Regionale N. 22332 del 28/11/2022, ove si indica, anche per il territorio di Mascalucia, livello di 
allerta arancione-preallarme per il 29/11/22 dalle ore 0.00 fino alle 24.00;

Ritenuto pertanto necessario (in previsione del probabile verificarsi di eventi meteo avversi e al fine 
di  pianificare  interventi  coordinati  e  integrati  atti  a  fronteggiare,  con  le  risorse  a  disposizione 
dell’Ente, le eventuali situazioni di disagio) riattivare il C.O.C. “Centro Operativo Comunale” di 
cui al vigente piano comunale di Protezione Civile, allocandone l’operatività presso il Comando di 
Polizia Locale che, secondo il predetto piano comunale di Protezione Civile, dispone di un’area 
sicura e di facile accesso ed è dotato di sistemi di radiocomunicazioni, telefono, supporti telematici, 
etc.

Vista  la legge 225/1992 e s.m.i.,  istitutiva del Servizio Nazionale  della  Protezione Civile,  e in 
particolare l’art.15, prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di 
Protezione Civile;

Visto l’art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli 
quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto  il  Regolamento  Comunale  di  Protezione  Civile  approvato  con  Delib.  C.C.  n.104  del 
14/10/2008;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n.52 del 11/10/2016;

Per quanto sopra esposto,

ORDINA

L'attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale, dalle ore 0.00 
del 29/11/22 e fino a cessazione del relativo stato di allerta, al fine di coordinare tutti gli interventi 
emergenziali che dovessero verificarsi a seguito dell'evento meteo avverso previsto per tale data, 
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con le funzioni di supporto di cui appresso e relativi referenti/responsabili, che con la presente si 
intendono allertati:

Tecnico Scientifica - Pianificazione Ing. Domenico Piazza

Volontariato G.C.V.P.C. Sig.ra Santina Gioviale

Materiali e mezzi Arch. Antonio Giardina

Strutture operative locali - viabilità    Comandante P.L.

Telecomunicazioni e informatizz.     Signora Carmela Romeo

Coordinatore della Sala Operativa Comm.Capo Di Grazia Nunzio

con attivazione dei collaboratori a cura dei responsabili delle singole funzioni.

INFORMA

Il Centro Operativo Comunale è contattabile ai seguenti recapiti:

Comando Polizia Locale: 095/7542300 

DISPONE ALTRESI’

Che la presente ordinanza venga resa nota a:

- Prefettura di Catania

- Questura di Catania; 

- Comando Provinciale Carabinieri di Catania;

- Tenenza Carabinieri di Mascalucia;

- Comando di Polizia Municipale di Mascalucia;

- VV. F. di Catania:

- SORIS - Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
nonché ai sopra indicati referenti / responsabili delle funzioni di supporto.
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