
 
 
 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

Ordinanza n. 419 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per emergenza meteo. 

 

IL SINDACO 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2326 del 23/12/2015 di approvazione del 

Regolamento Regionale di protezione Civile, pubblicato sul BURP in data 15/02/2016; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 6 del co. 1 del citato Regolamento regionale in ordine alle attività 

proprie delle Associazioni P.C., per cui è stabilito che possono svolgere le loro peculiari funzioni, 

esulando l’ambito delle emergenze, solo nelle manifestazioni rilevanti inserite nel Piano Comunale 

di protezione Civile o, in difetto, esclusivamente in seguito alla attivazione del Centro Operativo 

Comunale C.O.C.; 

VISTO quanto chiarito dalla nota della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di 

protezione Civile – prot. n. 2 PC/VO1/6583, pervenuta al Gabinetto del Presidente – Sezione 

protezione Civile della Regione Puglia, avente ad oggetto: trasmissione bozza della nota recante 

“Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia 

Stradale”; 

PREMESSO che la Protezione Civile Puglia ha diramato in data 11/11/2019 il messaggio di allerta n. 1 

(Prot. n. A- 00_026_11719) valido dalle ore 20:00 dell’11.11.2019 per le successive 24 ore, nel quale è 

indicata la previsione di allerta arancione per rischio idrogeologico, temporali e vento; 

VISTA la propria Ordinanza n. 418 del 11/11/2019, con la quale è stata ordinata la chiusura 

precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, nonché dei parchi 

cittadini e dei giardini pubblici, per la giornata del 12 novembre 2019, riservandosi, ove dovessero 

perdurare le avversità meteorologiche segnalate dalla Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, 

di adottare ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità;  

RITENUTO necessario disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), al fine di garantire 

adeguata sicurezza in caso di avverse condizioni meteorologiche; 

VISTO il vigente Piano di Protezione civile comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 11.08.2015; 

RILEVATO che, per poter utilizzare i volontari e tutto il presidio operativo territoriale, è necessario un 

atto dell'autorità di Protezione Civile competente per territorio, con il quale si disponga l'attivazione del 

Centro Operativo Comunale; 

VISTO l'art 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

VISTO lo Statuto Comunale;  



ORDINA 

- ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di assicurare, 

nell’ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento degli interventi di emergenza che 

richiedono il concorso di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale.  

- STABILIRE che la sede del C.O.C. è istituita presso i locali del Municipio, ubicati in Via  Basilica, 

n.10. 

- DARE ATTO che il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C., che sarà attivo 

nelle seguenti funzioni di supporto, con i Responsabili o loro delegati riportati a fianco di ciascuna di 

esse: 

 Responsabile del C.0.C.: Coluccia Francesco; 

Funzioni di supporto: 

 Comandante della Polizia Locale Magg. Vito Alberto Spedicato; 

  Responsabile Area Tecnica: Ing. Emanuele Maria Maggiulli;  

  Responsabile Ambiente e Patrimonio: Arch. Serena Luisa Rosati;  

- STABILIRE che la struttura sarà operativa a supporto dell'autorità di Protezione Civile sino alla fine 

dell'emergenza meteo; 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del 

Comune di Otranto e sul sito internet del Comune di Otranto e venga portata a conoscenza della 

popolazione utilizzando i canali di informazione del Comune di Otranto e venga inviata, per gli 

adempimenti di competenza, a: 

-  Prefettura di Lecce; 

- Forze dell'Ordine e Comando di Polizia Locale; 

- Strutture con funzioni di supporto elencate in premessa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 

termine di sessanta giorni (L. 6.12.1971, n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Il presente è firmato digitalmente. 

Otranto, lì 12/11/2019 

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                          Ing. Pierpaolo Cariddi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme collegate.  

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

 


