COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
(Provincia di Ravenna)
ID: 208486
FASCICOLO 2020/06 10/000001

ORDINANZA N. 15 del 14/07/2020

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ( C.O.C. )
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”
VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1 “norme in materia di protezione civile e
volontariato. istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile” ;
VISTO l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce ai Sindaci, in via esclusiva, le
competenze di cui all’articolo 36 del Decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.
266 in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse
con esigenze di protezione civile;
VISTA La DGR 962 del 25.06.2018 con la quale è stato approvato il “Documento per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico,
idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”.
VISTO il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019;
VISTA l'emergenza relativa a dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VALUTATO che, nonostante rimangano attivi alcuni focolai sul territorio regionale l’emergenza
risulta per il momento sotto controllo e non necessitano per il momento interventi straordinari di
Protezione Civile;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
ORDINA
- la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C. ), con decorrenza immediata, attivato con
ordinanza n. 1 del 12/03/2020;

DISPONE
- che la chiusura del COC sia immediatamente comunicata via telefono o sms ai singoli
componenti del C.O.C., e via PEC alla Prefettura e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile ;
L'atto viene pubblicato sul sito del Comune e dell'Unione

IL SINDACO
EMILIANI ENEA

