
                                                                                                                                         

ORDINANZA  SINDACALE 

N°4 del 08/02/2023 

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale  

IL SINDACO 
Preso atto  che la Protezione Civile ha diramato avviso di allerta meteo n.23039 dell’08/02/2023 con validità 

dalle ore 16:00 dell’08/02/2023 fino alle ore 24:00 del 09/02/2023 con il quale viene preannunciato il rischio 

idrogeologico e idraulico per la zona “A”, nella quale ricade anche questo Comune, con livelli di allerta 

ROSSO e fase operativa di ALLARME.  

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la 

programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad eliminare pericoli e disagi alla popolazione.  

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.  

Ritenuto, in conformità alle dette indicazioni operative, di avviare le procedure previste nel vigente piano di 

emergenza per il rischio idrogeologico e idraulico con attivazione del C.O.C. per le seguenti funzioni:  

 1 Tecnica scientifica e di pianificazione;  

 3 Volontariato; 

 4 mezzi e materiali 

 5 servizi essenziali ed attività scolastica  

 7 strutture operative locali viabilità 

 8 Telecomunicazioni Comunicazione;  

 9 Assistenza alla popolazione;  
Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, nonchè dell’art. 15 della Legge n. 255/1992. 

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile ed in particolare:  

 la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile”, aggiornata con 

il Decreto-legge 14 agosto 2013 n° 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013 n° 119 e con il 

D.L. 15 maggio 1992 n° 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n° 100;  

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;  

 la Legge 9 novembre 2001 n. 401, che ha convertito con modificazioni il D. L. del 7 settembre 2001, n. 343, 

recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;  

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 recante il Codice della Protezione Civile;  

 gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 N°.267 e s. m. i.;  
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UFFICIO DEL SINDACO     



L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dalle ore 6.30  del 9 Febbraio 2023, al fine di 

assicurare una pronta risposta del sistema locale di protezione civile con le seguenti funzioni di 

supporto:  

 1 Tecnica scientifica e di pianificazione;  

 3 Volontariato; 

 4 mezzi e materiali 

 5 servizi essenziali ed attività scolastica  

 7 strutture operative locali viabilità 

 8 Telecomunicazioni Comunicazione;  

 9 Assistenza alla popolazione;  

 Segreteria e Gestione dati 

 Addetto stampa 

 

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, 

nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO supportato dal 

responsabile della funzione 1.  

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento 

immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di 

volontariato, informando opportunamente e così come previsto dalle procedure del piano di 

emergenza comunale di protezione civile, il Capo dell’Amministrazione. 

L’ubicazione formale della sede del COC è quella degli Uffici della Polizia Municipale sita in 

via Amendola del Comune di Naso (Piano terra del palazzo del Giudice di Pace). 

I contatti sono i seguenti:  

DISPONE 

 la pubblicazione di un avviso sul sito web, a cura dei competenti uffici comunali, 

dell’attivazione del COC con i riferimenti ed i contatti. 

 che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:  

1) immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Naso 

2) immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Naso;  

3) trasmessa telematicamente ai responsabili di funzione attivati; 

4) inviata telematicamente, mediante PEC: 

 al dipartimento Regionale della Protezione Civile Palermo 

 alla sala operativa SORIS del dipartimento Regionale della protezione Civile 

 alla Prefettura di Messina 

 all’ASP di Messina 

 alla Città Metropolitana di Messina ( ex provincia) 

 ai Sindaci dei Comuni limitrofi di: Brolo; Ficarra; Sinagra; Castell’Umberto; San 

Salvatore di Fitalia; Mirto; Capo d’Orlando; 

 al Comando dei Carabinieri di Naso; 

  al Comando Polizia Municipale di Naso  

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua 

pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 

giorni dalla sua pubblicazione. 

 Dalla Residenza Municipale, 08/02/2023                                                           

                                                                                                                                            IL SINDACO 

                                                         Dott. Gaetano Nanì 


