ORDINANZA N.

14 DEL 01/10/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE – COC.
Il Sindaco

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Premesso che:
-

in data 01.10.2020 alle ore 12.01 è stata emessa Allerta n. 075/2020 - ROSSA - su
zona E1 per criticità VENTO, con la quale la descrizione fenomeni risulta: per la
giornata di venerdì 02 ottobre flussi in quota da sud-ovest umidi ed instabili
interesseranno la nostra regione apportando un aumento della ventilazione con
associate precipitazioni a carattere convettivo e persistenti lungo i rilievi centrooccidentali e sulla pianura occidentale. La ventilazione si disporrà dai quadranti
meridionali divenendo forte lungo le macroaree montane dei rilievi appenninici con
venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone
pianeggianti e pedemontane della romagna;

Rilevato che il territorio comunale di Palagano è in zona E1;
Ravvisata pertanto
l’ urgente necessità di procedere all’ attivazione temporanea del “ Centro Operativo
Comunale”

per la gestione delle segnalazioni che pervengono riguardo alla transitabilità

delle strade nonché l’ assistenza alla popolazione per eventuali condizioni di interruzione
alla viabilità di competenza, alla corrente elettrica e varie;
Visto
-

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “ Codice della Protezione Civile”

-

l’ art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

-

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’ unione dei Comuni del Distretto Ceramico n.
20 del 18.7.2018 di aggiornamento e approvazione dei piani di Emergenza comunali di
protezione civile di Fiorano Modenese, Frassinoro, Montefiorino e Palagano

ORDINA
La convocazione del COC di cui al vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione
Civile nella composizione di cui all’

allegato 1 che ne costituisce parte integrante e

sostanziale.

Che la presente ordinanza, unitamente all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante e
sostanziale venga trasmessa a:
- Prefettura di Modena
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio
Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza

AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione
della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di
che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Palagano, li 01/10/2020

Il Sindaco
Fabio Braglia / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

