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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-
IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

 

ORDINANZA 
 

N. 6  del Reg.Generale 

N. 5   del Reg. di Settore 

OGGETTO: EMERGENZA NEVE E GHIACCIO -CHIUSURA 

DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), APERTO 

CON ORDINANZA N. 2 REG. GEN.  DEL 27/02/2018.  
 

Del 02-03-2018 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  due, del mese di marzo , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 
 

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 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" 
del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere 
impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle 
Amministrazioni Comunali perchè possano  disporne l'attivazione; 
Considerato che: 

- in data 23/02/2018 con nota acquisita al comune con prot.n.7915, la Prefettura di Foggia - Ufficio 
territoriale del Governo, Area Protezione Civile, Soccorso Pubblico e Difesa Civile comunicava lo 
stato di pre-allerta per neve ; 

- in data 26/02/2018 con nota acquisita al comune con prot.n.2057,  la Sezione Protezione Civile-Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Puglia comunicava lo stato di allerta per neve; 

- in  data  27/02/2018  con nota acquisita al comune con prot.n.  2103,  lo  stesso  Ufficio  della  
Prefettura  di  Foggia  comunicava  il persistere delle nevicate ; 

- dal 27/02/2018 è stato costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, 
nell'ambito del territorio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, la direzione ed il coordinamento dei 
servizi di monitoraggio, assistenza e soccorso in occasione delle precipitazioni nevose allora in corso e 
fino al termine dello stato di emergenza; 

Accertato che nel contempo si sono attenuate le avverse condizioni climatiche e l'innalzamento delle 
temperature stanno portando  a  migliori condizioni meteo; 
Accertato che le ragioni che hanno portato all'attivazione del centro operativo comunale  (C.O.C.) sono 
cessate in quanto terminato lo stato di emergenza; 
Ritenuto dover chiudere l'attività del centro operativo comunale  (C.O.C.)  avviata con propria 
ordinanza n.2 Reg. Gen.  del 27/02/2018; 
Visto: 
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- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
- Il Decreto  Legislativo  31 marzo  1998 n. 112; 
- La Legge 267-2000, art. 50; 
-La legge 9 novembre 2001 , n. 401, che ha convertito il D.L. del 7 settembre 2001, n. 343; 
 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni in premessa indicate, la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle ore 
16:00 del 02/03/2018, attivato con propria ordinanza n. 2 Reg. Gen.  del 27/02/2018. 
 

DISPONE 
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del 
Comune; e la trasmissione ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura di Foggia e alla Regione Puglia, 
Sezione Protezione Civile. 

 
Dalla Resindenza Municipale Lì 02-03-2018 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   

IL SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

 

__________________________________________________________________________________ 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.___165 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            05-03-2018                  al 20-03-2018 
 

Lì 05-03-2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 


