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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Area Metropolitana di Bari
ORDINANZA N. 01 DEL 02/01/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Autorità Locale di Protezione Civile
PRESO ATTO del Messaggio di Allerta n. 1 del 1 gennaio 2019, emesso dalla Sezione regionale di
protezione civile, che prevede per questa sera e per la giornata di domani… venti da forti a burrasca
settentrionali, mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate sulla Puglia centro-settentrionale fino a quote di
400-600 metri, in estensione fino al livello del mare nella successiva nottata, con apporti al suolo moderati….
PRESO ATTO del Bollettino di criticità Prot. n. AOO_026-0000079 del 02/01/2019;
VISTA la nota della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia Prot. n. AOO_026-0000080 del
02/01/2018;
CONSIDERATO che, al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti al suolo e sulla
ordinaria quotidianità della cittadinanza e del territorio tutto e che, per tanto, si rende necessario porre in
essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare gravi
rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione del previsto evento eccezionale;
CONSIDERATO che:
1. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di Autorità
Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso. Il Centro segnala
alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre
operative comunali;
2. E’ necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura comunale interessata
alle problematiche relative all’emergenza segnalata;
RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con
l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare l’emergenza, nonché
tutte le aziende attrezzate con mezzi meccanici spargisale e spazzaneve;
VISTO il D. Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
VISTO l’art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 del 23 maggio
2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125;
VISTO: il Piano Comunale di Protezione Civile;
ORDINA
•

L’attivazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

•

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di fronteggiare l’emergenza
segnalata, nell’ambito del territorio del Comune di Gioia del Colle, la direzione ed il coordinamento
dei servizi nonché l’attivazione delle aziende attrezzate con mezzi meccanici spargisale e
sgombraneve;
1. Il predetto C.O.C. trova ubicazione in Via L. Einaudi, 82
2. Il C.O.C. sarà attivato dalle ore 20:00 del giorno 2 gennaio 2019 sino a fine esigenza;
3. Il C.O.C. sarà rintracciabile ai seguenti numeri di telefono: tel. 080 3441317 - fax 080 3442065 –
cell. 331 3061355;
•

In prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto in seno al C.O.C.:

1.
2.
3.
4.
5.

Funzione di Pianificazione F1: Referente: Ing. Gianrdolfo Di Bari;
Funzione Volontariato F3 : Referente: Prof. Donato Ascatigno;
Funzione Materiali e Mezzi F4; Referente Geom. Nicola Gemmato;
Funzione Strutture Operative locali e Viabilità F6: Mar. Magg. Anna Limitone;
Funzione Telecomunicazioni F7: Referente: Sig. Giovanni Pavoncelli;

• Sovrintendenza e coordinamento funzioni:
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli Organi Istituzionali interessati, faranno capo al Commissario Straordinario,
direttamente, o attraverso il dott. Filippo Ferrante, Coordinatore del C.O.C./ Comandante della Polizia
Locale, o tramite il Referente della Sala Operativa del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile Prof.
Donato Ascatigno.
Le attività predette verranno condotte nei locali del C.O.C. sito in via L. Einaudi, 82, allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in
quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente
necessari.

Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati, delle Forze dell’Ordine, degli Enti e delle
Associazioni di Volontariato.
L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene comunicata a tutti i Componenti
il C.O.C.;

DISPONE
Che venga successivamente trasmessa a:
− Ai Componenti del C.O.C.;
− Al Comando di Polizia Locale;
− Alla Stazione dei Carabinieri;
− Alla Prefettura di Bari;
− Alla Regione Puglia Sez. di Protezione Civile;
ed inoltre pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 gennaio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pref. Umberto POSTIGLIONE

