COMUNE DI ROMETTA
( Provincia di MESSINA )
 (090) 992.51.11 - Fax  992.45.82 – Partita I.V.A. 00.136.550.837
 Piazza Margherita - 98043 Rometta

Ordinanza n. 02

del 01 Febbraio 2014

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la
pianificazione di emergenza. Dichiarazione di “Stato di Allarme
rosso” a seguito di diramazione bollettino di allerta meteo.
IL SINDACO
Visto l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, aggiornato con le modifiche ed
integrazioni introdotti in ultimo con l’art. 15 della legge del 12 luglio 2012, N° 100;
Visto l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
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;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce
necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel
contesto locale;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visti i bollettini di allerta meteo di elevata criticità per rischio idrogeologico su zone
vulnerate “A” ed “I” diramati dalla SORIS, con dichiarata fase di allarme con codice
rosso;
Visto la propria determina Sindacale N.A. 14 N.G.469 del 10.10.2013 di conferimento
di incarico di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile nonché di
nomina dei responsabili di supporto al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con
l’individuazione dei vari responsabili delle funzioni di supporto e condimento atti
fronteggiare l’emergenza stessa;
ORDINA
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L’immediata costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Rometta, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione
alla diramata dichiarazione di elevata criticità per rischio idrogeologico delle zone
vulnerate con stato di allarme rosso, di cui in premessa.
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso gli Uffici della Delegazione Municipale
di Rometta Marea, siti in Via Mezzasalma, N° 21;
Di dare atto che il predetto C.O.C. è stato regolarmente attivato sin dalle ore 13,54
del 01.02.2014 mediate s.m.s. inviato a tutti i componenti del C.O.C.;
Di attivare le seguenti 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:
1) Funzione Tecnico Scientifica e di Pianificazione e Censimento danni:
Referente: Geom. Angelo Pennisi, Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile;
2) Funzioni Sanità, Sociale e Veterinaria:
Referente: Ass. Dott.ssa Maria Catanzaro;
3) Funzioni Volontariato:
Referente: Ass. Sig. Valentino Sesta;
4) Funzioni Materiali e mezzi:
Referente: Geom. Salvatore Ferrara;
5) Funzioni Servizi essenziali ed attività scolastiche :
Referente: Ass. Dott. Antonio Borghetti;
6) Funzioni Strutture Operative locali e viabilità:
Referente: Commissario di P.M. Sig. Rosario Giunta;
7) Funzioni Telecomunicazioni:
Referente: Commissario di P.M. Sig. Rosario Giunta;
8) Funzioni Assistenza alla popolazione:
Referente: - Zona montana, Rometta Centro e frazioni a valle sino a Rapano
Inferiore compreso: Ass. Geom. Alberto Magazù; - Zona costiera, da
Rometta Marea, Sant’Andrea, Filari, sino a Rapano Inferiore escluso, Ass.
Dott. Antonio Borghetti;
9) Funzioni Segreteria C.O.C.:
Referente: Geom. Angelo Pennisi, Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile.
Sovrintendenza e coordinamento funzioni:
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni
attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati,
faranno capo al Sindaco direttamente o attraverso l’Ufficio di Comunale di Protezione
Civile di cui è referente il Responsabile, Geom. Angelo Pennisi ed all’occorrenza
coadiuvato da ulteriore personale ove ritenuto necessario.
Le attività predette verranno condotte nei locali degli Uffici della Delegazione
Municipale di Rometta Marea posto in via Mezzasalma N° 21, allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle
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esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli
strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine
ed associazioni di volontariato.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di
emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale
tutto, Responsabili di Aree compresi.
L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene
comunicata:
- A cura dello scrivente Sindaco, a tutti i singoli componenti del C.O.C. a mezzo sms;
- A cura del Responsabile del locale Ufficio di Protezione Civile, alla SORIS del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo e Uffici Messina, a
mezzo comunicazione telefonica;
DISPONE
Che a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa venga successivamente
trasmessa a:
- Singoli Componenti del C.O.C.;
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
- S.E. Il prefetto di Messina (Fax 090 366777);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo (Fax 091 7074796);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Messina (Fax 090 2926986);
- Alla Stazione dei Carabinieri di Rometta;
Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata
all’Albo Informatico sul sito internet del Comune.

IL SINDACO
(Dott. Roberto Abbadessa)

D’Ordine del Sindaco
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