w
t\ry
ffi
,,ffi

,::ssN{*

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it

7229j2 Fax 0965

- Tel. 0965

7229112

prot 253 del15.01.2021
ORDINANZA N. 01 DEL 15 Dicembre .2021
VISTO la nota della Prefettura di Reggio Calabria - Area V - prot n. 0004815 del 14101t2021;
VISTO che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato l'avviso n.21008

di condizioni meteorologiche avverse con validita, per quanto riguarda la Calabria, della
mattinata del 15 gennaio e per le successive 18-24 ore, che prevede "nevicate fino a quote

di BOOmetri, in calo nel pomeriggio fino a quote di 400-600 m con accumuli moderati

o

localmente abbondanti";

RICHIAMATA la legge 24 Febbraio 1992 n.22S "lstituzione del Servizio nazionale della
Protezione Civile che nel precisare che il sindaco è autorità comunale di protezione civile,
affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi d
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

RICHIAMATA

la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del

Consiglio

Comunale n. 41 del 04.10.2012 di approvazione del Piano comunale di Protezione Civile;
CONSIDERATA la Direttiva "sistema Allertamento regionale per il rischio meteo
idrogeologico ed idraulico in Calabria" (approvata e adottata con deliberazione della Giunta
Regionale n.535 del 15/1 112017);

RITENUTO

di dover attivare per l'emergenza in parola, il (C.O.C.) Centro

Operativo

Comunale di Protezione Civile del Comune di Roccaforte del Greco in fase di preallarme,
mediante un costante monitoraggio delterritorio per iltramite delle unità tecniche comunali,
costituite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dagli operai comunali:
DISPONE

l.

L'attivazione del Centro Operativo Comunale

di

Protezione Civile

in fase

di

preallarme;

2. Le Unità tecniche mobili comunali opportunamente

indirizzate dal Responsabile

dell'Ufficio tecnico, che dovranno garantire un costante monitoraggio del territorio,
con particolare riferimento alle aree a rischio frana;
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Qualora dovessero registrarsi criticità, I'Ufficio Tecnico notizierà ternpestivamente

il

Sindaco per l'attivazione del piano comunale di protezione civile nelle successive
fasi;

La notifica della presente Ordinanza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

per

l'esecuzione degli interventi di monitoraggio con il personale edimezzi disponibili:

La presente Ordinanza verra pubblicata all'Albo On-line del Comune di Roccaforte

del Greco e trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione Carabinieri

di Roccaforte del Greco; alla Protezione Civile di Reggio Calabria ed alla Stazione
dei Carabinieri Forestali di Baoaladi.
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