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OGGETTO:

Soggetti destinatari: 
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IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).



OGGETTO:

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.)

Oggetto: Ordinanza per la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza del Sindaco n. 2 del 02/02/2019 si era provveduto ad attivare il Centro

Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito di  bollettino di allerta rossa interessante anche la zona D,

per il rischio idraulico del bacino Reno,  diramato dalla Regione Emilia Romagna;

Dato atto che l’evento si è svolto senza creare danni e disagi all’incolumità  pubblica e privata;

Considerati i provvedimenti presi per la pubblica e privata incolumità, riguardanti i percorsi attivati

per la sicurezza;

Atteso che sono venute meno le condizioni di emergenza che ne hanno determinato l’attivazione, a

seguito di comunicazione n.13/2019, pervenuta dalla Regione Emilia Romagna che ha comunicato

allerta arancione per criticità idraulica sulla zona D ;

Visti:

• l’art 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112,;

• gli artt.  2 e 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che,  per gli eventi di tipo a,b,c,

riconosce  il  Sindaco  come  autorità  locale  di  protezione  civile,  con  autonomi  poteri  di

intervento a tutela delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei

servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei

servizi di soccorso; 

• il decreto legislativo n. 1 /2018;

• la legge regionale n.1 del 07 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il Tuel 267/2000

• Lo Statuto Comunale

ORDINA

La chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

DISPONE

Che la stessa sia trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti:

- Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Bologna

- Regione Emilia Romagna Ufficio di Protezione Civile

-  Associazione  Protezione civile di Sala Bolognese

- Carabinieri stazione di Sala Bolognese

- Polizia Locale dell’Unione Terred’acqua

IL SINDACO

         (Emanuele Bassi)
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