COMUNE DI CONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. 15454 del 11.11.2021

IL SINDACO
Decreto n. 17 del. 11.11.2021

PREMESSO che:
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze del 3 dicembre 2008”, nella quale si prevede, per la prima risposta alle
emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo (COC) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
Vista l’allerta pervenuta tramite pec in data odierna dalla Prefettura-Protezione Civile avente oggetto:
messaggio allertamento Prot. RegCal n°488743 del 11.11.2021
Ritenuto, alla luce di quanto procede, necessario istituire, richiamando il piano comunale di
Protezione Civile vigente, il Centro Operativo Comunale – COC per la gestione e l’impiego di tutte le
forze necessarie per permettere al Sindaco, nella sua qualità di autorità Comunale di Protezione Civile,
di affrontare la fase di emergenza;
Ritenuto pertanto di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) da costituirsi presso la delegazione
Municipale sita in Via Regina Pacis;
Tenuto conto delle procedure stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale (P.P.C.C.)
- preso atto delle disposizioni vigenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di
Protezione Civile;
- Visto il Piano di protezione civile comunale approvato con delibera della C.S. n. 145 del 18.10.2012;
-Vista la legge regionale n. 4 del 10.02.1997;
- Visto il regolamento regionale n. 5 del 29 aprile 2003 ‘Regolamento di attuazione dell’albo regionale
del volontariato di protezione civile’;
- Visto il Decreto Sindacale n. 154 del 23.12.2013;

DECRETA
- l’attivazione (dalle ore 12:00 del 11.11.2021 fino alle 24.00 del 12.11.2021) del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) presso la Sala Operativa, al momento istituita presso la Delegazione Municipale di
Condofuri Marina, con il compito di supportare il Sindaco;
- l’attivazione delle seguenti funzioni di supporto (FU.SU.) di cui si elencano per completezza, i
rispettivi responsabili:
Arch. Rosanna Grasso - Funzione Tecnico scientifica e di pianificazione – tel. 349/8851850;
Diego Malara Responsabile - Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria, Viabilità e servizi
essenziali – Tel. 340/5839649;
Giacomo Morabito – consigliere comunale incaricato – tel. 320/4821450;
Associazione Nautica San Gregorio - Volontari di Protezione Civile, Ausiliari del Traffico e Viabilità,
SAFERY E SECURITY, Antincendio per Eventi, Antincendio Boschivo (Volontari Calabria Verde)
Nato Carmelo Francesco – tel. 347/3521918;
-l’avvio di tutte le procedure programmate nel PPCC tra cui, nello specifico, la messa a disposizione di
personale, uffici, materiali e mezzi utili ai fini predetti;
- di trasmettere il presente Decreto a:
- Responsabile dell’Area Tecnica;
- l’Associazione Nautica San Gregorio Volontari di :
Protezione Civile, Ausiliari del Traffico e Viabilità, SAFERY E SECURITY, Antincendio per Eventi,
Antincendio Boschivo (Volontari Calabria Verde)
- Prefettura di Reggio Calabria;
- Stazione Carabinieri S. Carlo- Condofuri;
- Commissariato P.S. Condofuri;
- Stazione Carabinieri Forestali Melito P.S.;
- Regione Calabria
Condofuri li, 11.11.2021
IL SINDACO
F.to Dott. Tommaso Iaria

