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Ordinanza n. 'Z�A del

'1 4 NOV. 2017

Oggetto: STATO DI CRJTICITA' PER EVENTI METEREOLOGICI ED IDROGEOLOGICI DEL 15-16
NOVEMBRE 2017_APERTURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

IL SINDACO
Preso atto della nota del Centro Funzionale della Regione Abruzzo del 14.11.2017 recante il bollettino recante
l'Avviso di criticità n. 8 del 14.11.2017 con il quale si prevede che « ... dalle ore 14:00 di oggi, martedì 14 novembre,
aflc ore 14:00 di giovedì 16 novembre è previsto codice rosso (criticiJà ele11ata) per rischio idraulico diffuso sulle
zone di allerJa abn1-a (bacini Tordi110-Voma110), abru-c (bacino del Pescara) ... »"
Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto l'art. I08, comma Ie, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legge 7 settembre 200 I, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 200 I, n. 401;
Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenz.a
del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero
dcli 'Interno;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di
un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto
locale;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n. 100 del 3/10/2013;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. I 09804 del 27/7/2017 con il quale si nominano i Responsabili di Funzione e
relativi sostituti costituenti il C.O.C., ai quali sono assegnati i rispettivi compiti riconducibili alla Direttiva del
11/5/1997 (Metodo August11s) anzi richiamata ed in particolare ai Piani Operativi d'Emergenza;
Ritenuto che nella fase emergenziale sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessale ogni immediato
sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni;
Ritenuto, inoltre, che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
I. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

ORDINA
•

di attivare, ad iniziare dalle ore 16: 15 di oggi 14/11/2017, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di
assicurare, nell'ambito del territorio del Comune dì Pescara, la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assiscenza alla popolazione. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Comando di Polizia
Municipale;
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•

di allivare le seguenti Funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e cli individuare quali referenti
responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:
Funzione 1 -Tecnica e pianificazione
Funzione 2 - Sanitaria, assistenza sociale e veterinaria
F'unzioue 3 - Volontariato
Funzione 4 - Logistica
Funzione 7 - Strutture Operative Locali - Viabilità
Funzione 9 - Asststenza alla popolazione

Le attività di coordinamento e raccordo all 'intemo delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti
con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO o VICESINDACO direttamente ed attraverso l'
l'arei,. Tommaso VESPASIANO, in qualità di Responsabile del Centro Operativo Comunale.
Le stesse Funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo di
fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da
ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa:
• alla Regione Abruzzo - SALA OPERA TTVA REGIONALE - pec: dpc030@pec.regione.abruzzo.it
• alla Prefettura - UTG di Pescara - pec: prefettura.prefpe@pec.intemo.it
•

•

alla Provincia di Pescara - pec: provincia.pescarac@legalmail.it
al Comando Provinciale dei W.F. di Pescara - pec: com.pescara@cert.vigilfuoco.it
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STATO DI CRITICITA' PER EVENTI METEREOLOGICI ED IDROGEOLOGICI DEL 15-16
NOVEMBRE 2017_CHIUSURA GOLENE, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, PARClli E CIMITERI

IL SINDACO
Preso atto della nota del Centro Funzionale della Regione Abmzzo del 14.11.2017 recante il bollettino recante l'Avviso di
criticità n. 8 del 14.11.20 I 7 con il quale si prevede che « ... dalle ore 14:00 di oggi, marledì 14 novembre, alle ore 14:00 di

giovedì I 6 novembre è previsto codice rosso (criticilà elevala) per rischio idraulico dffluso sulle zone di allerta abr11-n
(bacini Tordi110-Voma110), abru-c (bacino del Pescara) ... »"

vista l'Ordinanza Sindacale n.251 del 14.11.2017 con la quale si dispone l'apertura del Centro Operativo Comunale -

e.o.e. per fronteggiare l'emergenza di cui all'Avviso sopra riportato;

rilevato che l'evento sopra riportato potrebbe determinare allagamenti consistenti ed estesi su molte strade cilladine, tanto
da determinare notevole disagio alla circolazione di mezzi, autoveicoli e pedoni;
dato atto, sentito il parere del Responsabile del COC, che si ritiene opportuno procedere alla chiusurn delle scuole di ogni
ordine e grado ed anche degli impianti spOJ1ivi;
ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità.
visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di e.e. n. 100 del 3/10/2013;
viste:
la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. -38;
l'art. 54 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 modificato dal D.L. 92/2008 conv. In Legge 125/2008;

l'art.15 comma 3 della Legge 225/t 992 come modificato dalla Legge l 00/2012;

ORDINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, a partire dal giorno 15 novembre:
1. la chiusura alla circolazione delle aree golenali nel tratto compreso a nord del fiume dal Ponte Flaiano alla rotonda
Paolucci ed a sud dall'ingresso del purcheggio di Via Orazio all'innesto con la rotatoria di P.zza Unione, significando
che viene istituito il divieto di sosta e fenllata con rimozione e di transito all'interno delle predette aree per motivi
pubblica incolumità connessi alla alta probabilità di esondazione del Fiume Pescara;
2. la sospensione delle sole attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d'infanzia, pubblici e
privati, presenti nel territorio del Comune di Pescara, precisando che il personale ATA dovrà comunque svolgere il
proprio servizio:
3. la sospensione di tutte le attività previste e programmate negli impianti sportivi del Comune di Pescara;
4.

la chiusura dei parchi e dei cimiteri del Comune di Pescara.

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Abruzzo
entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Staio, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa:
• alla Prefettura - UTG di Pescara - pec: prefettura.prefpe@pec.intemo.it
• alla Provincia di Pescara - pec: provincia.pescara@legalmail.it
• al Comando Provinciale dei VV.F. di Pescara - pec: com.pescara@cert.vigilfuoco.it
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