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EMERGENZA IDRAULICA FIUME RENO E TORRENTI LAVINO E SAMOGGIA

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:

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

PER EMERGENZA IDRAULICA FIUME RENO E TORRENTI LAVINO E SAMOGGIA

IL SINDACO

Premesso che in data 12 maggio 2019 , alle ore 12:27, la Regione Emilia Romagna , attraverso la

pubblicazione sul suo sito ufficiale e trasmissione via email, ha emesso un bollettino di allerta

arancione interessante anche la zona D, per il  rischio idraulico del bacino Reno

Considerata la gravità  dell’evento,  in atto e previsto,  che può comportare grave rischio per  la

pubblica e privata incolumità

Visti:

a) l’art 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6);

b) 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;

c) il decreto legislativo n. 1 /2018

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

e) le Indicazioni operative contenute nel Piano di protezione civile comunale, approvato

con delibera di Consiglio Comunale n. 72/2014 , per le quali il Sindaco è l’Autorità

comunale di protezione civile dotato di proprio autonomo potere decisionale locale da

esplicarsi  in caso di situazione di allerta di protezione civile, durante tutta la fase di

emergenza ed in quella successiva di post – emergenza.  

Visto il Tuel 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

O R D I N A
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1. L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile,

a  partire  dalle ore 00:00 del  13/05/2019, da collocare in  Piazza Marconi 1 località

Padulle sotto il coordinamento del sottoscritto che dovrà coordinare tutte le operazioni e

far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in

caso di necessità;

2. L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle

procedure approvate presidiate dal referente o suo delegato:

a) Funzione 1: Tecnico scientifica e pianificazione

b) Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

c) Funzione 3:  Volontariato

d) Funzione 4: Materiali e Mezzi

e) Funzione 5: Trasporti, circolazione e viabilità 

f) Funzione 6: Telecomunicazione e informatica

g) Funzione 7: Servizi essenziali, 

h) Funzione 8: censimento danni a persone o cose

i) Funzione 9:  Assistenza alla popolazione

Il  servizio  segreteria  farà  da  referente  per  qualunque  attività  di

comunicazione ed amministrativa

3. La  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Prefettura  di  Bologna  a  alla  Regione

Emilia Romagna .

4. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.

  IL SINDACO

(Emanuele Bassi)
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