COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
- Clttà Metropolitana dl Palermo -
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ORDINAN?ADEILA COMMISSION! SIRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO
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02/1v2018

OGGETIo: Condizioni meteo awerse sraTo Dt alrsRTA
BE!§A - AÈdraatio'le e ag8ìornamè g del Cenùo operativo
comunale e delle Fun lorl dl Sipporio del co.c. del
comune dl Palazuo Adrbno,

t'anto duemitadìciotto iltiomo due del mese dihovembre {02111/2018} allè oÉ 17:55 nella §ala del C.O.C.
presso il Pala2ro di Cit$ {centro OpeÉtivo Comunate} del Comune di Palazo adriano, all'uopo iBèdiata
Piazla UmbeÈo l, 46

,

LA CI'MMISSIONE §IRAORDIXAÀIA
CON I POTERI DEL SIN3ACO

la commissione Straordina.ia per Ia gestione dell'Ente, nominata ai§ensi dèllàrt. 143 comma 12 del D,LGS
con oecrèlo del Presldente della iepùbbllca del 28/10/2016, e successivo decreto di
18 a8osto 20Oo a,
proroga,
vlsro fawiro da parte del Diparti tléato Re8ionale di Protezione Clvi,e _ 5a1, Operativa Regionale n.
18306 - prot. n. 56121 del O2/1V2018, che si alleta alla presehte, con il quale vengo.o dichia.ali € adottati
I lùèlll di allerta e le Étative fasi opeÉtlve;

2t,

-

ACCERTAfO:

che dalle ore 16:00 dql pomérigBio di ogti venerdì 02/11/2018 e lino alle ore 24:00 del 03/13./2018. si
prevedono possibili critlcità id.auliche riferite ai bacini minori (< 50 Kmq.) alle aree t.banlzzate, con

fon3nte Medio, oltG ad eventuali preclpitazionl a prevale.te @Èttere di rovescio o temporale a
carattere difiiso con quantilativi punlualmente mollo elevdti;
- ahe i possibili feromeni potrebbèro essere accompagnati da aovesci diforte intensiìà, freqlenle attivltà
eiettrica, fortirèficie di vento e lo.ali gra ndlnate;
VATUTATO che è necessario mettere in atto le misu.e e le azionivolte alcontrasto de8Ii effetti di
tale situazione dl maltempo e rischio idraullco, al @ntenìnento di eventuali danni e alla gestione di
ipotìzzabili interventi;

altresì ,'opportunttà di aw;sare la cittsdinanza ciraa possibili rischi o perlcoli deriyanti
dalla sirddella condizione di awersita meteorolo8iaa;
RAW:SATA Fopportunita di garintire l'lncolumltà e glcureBa della comunita s.olastica delterritorio
RILEVATA

coÌltunale;
PRESO ATTO:

soccono dellè popolazioali ed ognl altra attività necessada ed lndlifeaibile diretta a supelare eventuall
emeaBenz€ connesse aSli eventii
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oGBni islituzionall competentl, delle lnizlatlve necessarie ed lndllazionabill volte a rimuovere eventuaai
ostacol:alla ripresa delle normali condizioni di vita quotidiana;
vtsTo l'art. 3,. comma 1, lett. c) - "Servizlo Nazionalè del:a Protezione Ovile" - del D.lgs
O2/O!/2018 n. 1 ll quale prevede che fanno pafte delServlzio Nazionale le autorità di Protezione Civile i
Sindaci, in qualità di ,utorita territoriali di Protezione Civlle, limitatamente alle afticolazioni appartenentl o
dipenderÉi dalte rispettìve ammin:st.azioni che, s€condo il prlncipio di rlssidiatietà, differenziazione e
adeguatezza, ganntiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercit'ando, in relazione aì rlspettivi ambiti di
govorro,le fun:ionl di indirirro poiitico in rnaterra dl Protezione Civiae;
PRESO ATTO che la Commis5io[e Straod:naria, ai sensi del comma 6, aÈ. 12 dèi D.b V2018 ìn

o l'evento non possono
essere f.onteggiati con ì'm€zzi a dislosizlone del Comune o di quanto previsto nell?mbito della
pianilìcazione comunale, la Commissione Strcordinarla chiede l'inteNento di altre forre e sarutture
coeren?à con quanto previsto dal D.t8s.2672000, quando la calamltà naturale

opèEtive Regionali al D.R.PC. della Reglone Slcilia e di forze e strutture operative Nazlonali, al Prefetto e al
Dipartimento Naz:one d: P.C., iquali adottèranno i prowedimenti di competenza, coordirando i proprl
lnteNenti e che, a tal fìe la Commisslone straordinaria assicura iì costante agglornamento delrlusso di
informazioni con il Pref€tto e il P.esldente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emetgeaza,
curando altresl l'attività di informazione alla popolazlo.e;
vlsTo ll codi.e dl Protezione civile D.Lvo ,2018;
VISfO krt.108,lettec c, deldecreto leglrlatr'Yo 3l marzo 1998, n.112;
vlslo il dècreto.legge 7 seitemb.e 2001, n. 343, conve.tlto con modiflcazioni da,la ,egge 9
novembre 2001, a.401;
VlsfA la Direttiva del Presidente del Considio del Minlstrl del 3 di.e.nbre 2008 concernente gli
"lndirizzi opeÉtlvi per aa gestione delle emergenze", in cui si dÈfiaisce neaessaria, per la prima risposta
allèmergenza, l'attivazionè di un Centro Operativo Cornunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le dlverse
componentlche operano nel contesto locale;
vlslo l'ar$colo 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.ags. 18 agosto 2000 n. 267;
\45fA Ia LegEe Regk nale n. 14 del 310811998 con b quale la Regione Siciliana recepisce i principie
le nome Naziona li di Protezlone clvìle;

vlslo l'art. 1, comma 1 della LR. n.14 de' 3U08/1998 il

quale stabilisce chei "Le attività di

ptoz

ione civile cohcementl lo prévistone e prevenzione ddt tìschi per b?ni e persone derivanti dotte
condizioni di vulneroul$A de! tefittorio dello Regione, honché coÒcementi l'inteNento in condizioni di
emeqenza e pet il tito.no 6!le noftnali condizioni di vita delle popolozioni, a lronte del preonnuncio o del
verìlicorsi dl eventi colamitosi, costituiscono .notetio di prcvalente intercsse regionole":
vlsIo il.egolamento comunal€ sugli Uffici e del se.vlzi;

vlslo ilvlgente statuto crmunale;
vlS?O il o. rgs. 26712000;

VISIO lordinamehto Amminist.atlvq

EÉ, LL,

della Reglone Siciliana;

determioa.ione Sindacale n. 20 del 19/05/2008 con la quale visne determinato diistitut;re
l'Uffìcio Comunale di Protezine Civile (UCPC), indlviduando ildipendente comunale responsabìle del sèttore
lll, che oggicorrisponde alla persona dell'arch Giovanni Spenrza;
V,STO ta

VISIO

il

Prowedimento Sindècale
l'organlgrammadicostituzlone del COC.

n.21

de!

19/05/2C108

con

il

quale viene individuato

ConsideEto che è necessario aggiomare il precedente organigGmma di costituzione del
nofiina del Èlponsabili definerdo le funzionlad essi asse8nate

COC

e

la

DETERM'NA

1.

costituito il C.O.C, (Centro Operati\ro Comunale), da convocarsi presso i locali Comt nali dell'Uffìcio
Tecnico comunale;

2.

determirato di nominare il Responsablle della saìa operativa il Dlrlgente del settore ìll .on sostiluto
l!sìg, Pacino Enzo implegaio dipendente del Comune afferente alsettore lll;

3.

di nominare i funulonari al quall è assegnata Ia responsabifita della Bestione delle seguenti funzioni
dlsupporto:

.

Funzione 1-Tecnica e pianiflcazione,
Responsabile arah. Giovanni SperanÉ, Sostituito daisig. Fèclao

.

E

r2o

Finzione 2 -Sanità assistenza sociale evetednada
Sesponsabili i ,lnzionarl che designerà ta competente a.s.P.

.

Funzione3-Volontariato
Responsabile Patlno Giovan Battista Dipendente comunale

.

Funzione4

- Materialie

mezzi

Responsabile concialdi Angela, sostituita daldlpende,Ìte comu.alè DiFranco Mau.izio

'

Funzioae 5 - Servizi essenzialì e attlvita saolastca
Àesponsabile Sulli Maria Àosa dipendente del Cgmunè

.

Fùnzione 6-Censlmenlo danni a peGone e cose
Responsabile Pacino Enzo sostituito da Sabèlla caine§na lmpiegata comunale

.

Funzlone

7-Struttu.e operative

e viabillta

Responsabile Masaracahla Nìcolò

'

Funzioae 8 -Telecomunicazìoni

nèsponsabile Russo Domenico

.

Funzioaé 9-A§s:§lenza alla popola2ione
Responsablle ltallano Gluseppa

]

oRDINA

Al RE§PONsABltl DILIE FUNZIONI Dl SUPPoRTO
assegnate ea telazione quanto accerlato;

di attivarsl per ltspletamento delle funzioni

loro

DISPONE

>

Dl DIVULGARE mediante l'affissione dell'awiso alla popolazione sullo Stato Meteo di Allerta Rosso"

neiluoEhl pubblici

d

i ritrovo della popola:ion€;

Segionale di Pptezione civile (soRls)e alle Forze dell'Ordine presenti

nelteritorio comunalei

Ai sen5i de:la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materta di procedimento ammini5trdtivo e di
diritto di accesso aidocumenti AmmlnistratM" e della legge regionale 30.04.1991, n. 10 'B:sposizloni per i
procedimenti ammlnistrativi, il didtto di accesso al doaumenti amministratìvi e !a migl:ore funzionalita
dell'attivltà amminlstrativa", e loro n ccèsslve modifiche ed lntegrazionl
RENDE NOTO

I
t

che la siruttura ammiristrdtiva/operatlva competente è
presso LiUTC del Comune;

il

C.O,C.

-

Centro Opetativo Comltlale

che il Responsabile dell'Utfi.io di Protezlone civile è il |arch Gio!"anni Speranza;

che awerso il presente prowedimento è consentito ricorso strdordinario al Presidente della regione o
glurisdizionale alTribunale Amminis$ativo Regionale/ rispettfuamente entro 120o 60 giorni a partire dal
giorno successivo alternine di pubblicazione allAlbo pretorio Comlnale;

il

presente pmwedimento div€nla immediatamente esecutivo
pubblicazione allhlbo Prctorio del comune.

che

ai te.mini di

.on

le8ge

la

DI DARE ATTO
che al presente prowedimento verra data pubblicità mediantei
la pubblicazìone allAlbo Preiorio on-line delComune di Palazzo Adriano;

-

sul sito lstituzionale del Comune dl Pslazo Adalano;

permanentemente nell'apposita sèzlone del s:to i§tituzionale dell'Ente 'Adempimentl L.R.
1V2015" entro I termlnl stabllitl perlegge;
pe.manentemente sulsìto istituzionale delComurc di Palazzo Adrlano ai sensi delì?a.t. 38 del
o.Lgs 3312013;

Dalla Residenza Mualclpale Ii,02 novembre 2018
La Commisslone Strao.dinaria

t o (La

I o co nd-'|tu m bd d a te. Fo ntd nd

)

