Comune di Spello
Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 8 DEL 09-02-2018

Servizio: AREA URBANISTICA - PAESAGGIO E GESTIONE DEL VERDE
Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Spello a
seguito degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 RETTIFICA ORD. 63 DEL
27-10-2016

IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente ordinanza Sindacale n.63 del 27/10/2016 di attivazione del
C.O.C. Comune di Spello a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successive scosse;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 20.04.2017, con il quale viene conferito all’ Ing.
Mauro Peppoloni la responsabilità della posizione organizzativa relativa all’AREA
URBANISTICA;
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge
9 novembre 2001, n. 401;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VALUTATI gli eventi sismici del 26 ottobre 2016 che hanno interessato il territorio del
Comune di Spello;
PRESO ATTO che necessita rettificare l’ordinanza Sindacale n. 63 del 27.10.2016, di
attivazione del COC, a seguito della Decreto del Sindaco n.1 del 20.04.2017, con il quale
viene conferito all’ Ing. Mauro Peppoloni la responsabilità della posizione organizzativa
relativa all’AREA URBANISTICA, in sostituzione dell’Ing. Gianluca Spoletini;

CONSIDERATO che si rende necessario rettificare l’Ord. Sindacale n. 63 del 27/10/2016,
al fine della conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti ogni azione utile a
garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare
riferimento alla pubblica e privata incolumità;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni
poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio, ed in particolare il
censimento danni degli edifici pubblici e privati, e altresì la piena integrazione delle attività
del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;
CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione
civile;
DI RETTIFICA
l’ordinanza Sindacale n. 63 del 27/10/2016, secondo le motivazioni richiamate in premessa;
ORDINA




che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Spello, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso
e di assistenza alla popolazione, in relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C.
ha sede in Spello tel. 0742-300054 E.MAIL urbanistica@comune.spello.pg.it presso
il palazzo comunale di Via Garibaldi 19;
che le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:
Funzioni di supporto /
ruolo

Nominativo
LANDRINI MORENO

Sindaco

Coordinatore del
MENICONI GIANCARLO
C.O.C.
Referente segreteria di
OGNIBENE TOMMASO
coordinamento
Tecnica di valutazione e PEPPOLONI MAURO
censimento danni



Volontariato

FIAONI CLAUDIO

Materiali e mezzi

MOROSINI ROBERTO

Strutture operative
locali e viabilità

MENICONI GIANCARLO

Recapiti
0742-300058
334-6050103
0742-300036
329-1716462
0742-300055
380-1914316
0742-300054
328-9868838
0742-652724
334-6050102
0742-300024
328-0411656
0742-300036
329-1716462

Che 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 attraverso il coordinatore del C.O.C., coadiuvato dalla segreteria di
coordinamento.
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Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in Spello, Via
Garibaldi 19 - Terzo piano Palazzo Acuti - Urbani allo scopo di creare le condizioni
operative adeguate sul piano funzionale e logistico.
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 comunale di protezione civile, il Capo
dell’Amministrazione per il tramite del Coordinatore del C.O.C..
Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato
di emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così
come previsto dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale
tutto, dirigenti compresi, o tra personale esterno appartenente alle strutture operative o
alle componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 6 e 11 della legge
del 24 febbraio 1992, n. 225).
DISPONE




che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Perugia, a tutti gli enti
competenti in materia di Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri di Spello, ed
al Comando di Polizia Municipale;
di notificare il presente provvedimento al personale incaricato;

Dalla Residenza Municipale, il 10-01-2017
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to LANDRINI MORENO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-02-2018 al 27-02-2018
Lì 12-02-2018
Spello, lì 12-02-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. SABATINI GIANLUCA

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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