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Prot. n. 112 del 09.01.2022 
 

ORDINANZA  N. 01 DEL 09-01-2022 

OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le misure 

organizzative e preventive da adottare a seguito dell’avviso            a   Valanghe n. 2 del 
09/01/2022 emesso dalla REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE 
SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. 

IL SINDACO 

Premesso che:  

 la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art.15 riconosce il  indaco co e   torita   Locale di Protezione 

Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;  

 la legge n. 267/2000, all’art.50, assegna al  indaco l’eserci io delle f n ioni attrib itegli   ale a torita   
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;  

 la legge 24 febbraio 1992, n. 225 art. 2, come modificata dalla L.100/2012, recita che ai fini dell’atti ita  
di protezione civile gli eventi si distinguono in:  

a    enti nat rali o connessi con l’atti ita   dell’ o o che possono essere fronteggiati con inter enti att abili 

dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;  

b) Eventi nat rali o connessi con l’atti ita   dell’ o o che per loro nat ra ed estensione co portano l’inter ento 

coordinato di pi   enti o amministrazioni, in via ordinaria;  

c   ala ita  naturali o connesse con l’atti ita   dell’ o o che per la loro intensita   ed estensione debbono, con 

immediatezza d’inter ento, essere fronteggiate con  e  i e poteri straordinari da i piegare d rante li itati 
e predefiniti periodi di tempo;  

Visto l’Avviso di Criticità Valanghe n. 2 del 09/01/2022 inoltrato a questo Ente dalla REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO 
FUNZIONALE; 

Dato atto che si prevede, dalle 00:00 alle 24:00 di Lunedì 10 gennaio 2022,            
MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO EST e GRAN SASSO OVEST e 
MAIELLA; 
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Ritenuto necessario Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), onde poter programmare le misure 
organizzative e preventive da adottare per la gestione dell’e ento;  

Tenuto conto che il presente pro  edi ento e   di co peten a del  indaco, ai sensi del co binato disposto 

degli artt. 50 e 54 del      n. 267/2000, nonche   dell’art. 15 della  egge 24/02/1992, n. 255;  

Visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Sant’  fe ia a Maiella (Pe); 

DISPONE 

1. l’atti a ione del  entro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), al fine di assicurare, 
nell'ambito del territorio del Comune di Sant’  fe ia a Maiella, la direzione e il coordinamento delle misure 

organizzative preventive e dei servizi di controllo e di presidio, in occasione della,            
MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO EST e GRAN SASSO OVEST e 
MAIELLA, prevista dalle 00:00 alle 24:00 di Lunedì 10 gennaio 2022; 

2. il predetto  . . . tro era   ubicazione presso la sede del Comune di Sant’  fe ia a Maiella, sita in Via R. 

Crivelli n.8 con i seguenti recapiti: tel.085.920116 fax.085.920951e riferimenti: 

Sindaco Francesco Crivelli    3451725229 

Vicesindaco Morgan Di Tommaso   3271287088 

Assessore Patrizia Boccaccio    3397203968 

Responsabile Area Tecnica Lorenzo Sigismondo 3669543180 

Consigliere Moreno Di Pietrantonio   3939776020  

3. sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale ed individuati quali 
referenti responsabili delle stesse, le persone, i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:  

Funzioni: 

- Referente della funzione “personale,  ateriale e  e  i” è il Vicesindaco Morgan Di Tommaso; 

- Referente della funzione “sanità, scuola, assistenza alla popolazione” è l’ ssessore Patri ia Boccaccio; 
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- Referente della funzione viabilità è il Responsabile dell’ fficio  ecnico Geo . Lorenzo Sigismondo  

 e atti ita   di so rintenden a, coordina ento e raccordo all’interno delle f n ioni atti ate e tra i singoli referenti, 

nonche   i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco pro tempore, dott. Francesco Crivelli. 

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli 
organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, opportunamente informando il 
Capo dell'Amministrazione.  

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da 
reperire tra il personale comunale tutto.  

DISPONE 

Di trasmettere il presente provvedimento:  

 ai referenti/responsabili come sopra individuati;  
 alla Prefettura di Pescara  
 al Centro Funzionale di Protezione della Regione Abruzzo  
 al Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme 
 al Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC di Sant’  fe ia a Maiella  

IL SINDACO 
   Dr. Francesco CRIVELLI  

     
   


