
Reg. Gen.Ordinanze N. 52 del 26-09-2022                                                         Pag. n° 1 
 

COMUNE di LAURIA 
Provincia di Potenza 

  
 
 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 52 del 26-09-2022 prot. n. 20557 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) PRESSO LA SEDE COMUNALE AL 
FINE DI ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE FUNZIONI PER LA GESTIONE DELL'ALLERTA 
METEO. 

IL SINDACO 
VISTO I’art. 15 deIIa Legge 24/02/1992 n. 225; 
VISTO I’art. 108, Iettera c deI D.Lgs. 31/03/1998 n. 112; 
VISTO iI Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni deIIa Legge 
09/11/2001 n. 401;  
VISTA Ia direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) deI Dipartimento deIIa Protezione CiviIe 
presso Ia Presidenza deI ConsigIio e deIIa Direzione GeneraIe deIIa Protezione CiviIe e dei 
Servizi Antincendi presso iI Ministero deII’lnterno; 
VISTO iI decreto IegisIativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi deIIo Stato aIIe Regioni e agIi Enti LocaIi”; 
VISTO iI Piano di Protezione CiviIe ComunaIe approvato con DeIiberazione deI ConsigIio 
ComunaIe n. 30 deI 19/07/2018; 
VISTA Ia D.G.C. n. 188 deI 17.12.2021 ad oggetto “AGGIORNAMENTO NOMINA FUNZIONI 
DI SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E DI EMERGENZA ALL'INTERNO DEL CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE”; 
VISTI gli uItimi avvisi di aIIerta meteo diramati daII’Agenzia RegionaIe di Protezione CiviIe 
Regione Basilicata, reIativi al superamento della soglia per rischio idrogeologico, prot. 
nn.20516 e 20523 del 26/09/2022, emessi daIIa Presidenza deI ConsigIio Dipartimento di 
Protezione CiviIe, con indicazione che dalla mattinata del 26/09/2022, e per 24-36 ore, si 
prevedono sulla Basilicata: PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI 
ROVESCIO O TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’;  
VISTA Ia Direttiva deI Presidente deI ConsigIio dei Ministri concernente gIi “lndirizzi operativi 
per Ia  gestione deIIe emergenze” deI 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per Ia prima 
risposta aII’emergenza, I’attivazione di un Centro Operativo ComunaIe (C.O.C.) dove siano 
rappresentate Ie diverse componenti che operano nel contesto IocaIe; 
VISTE Ie indicazioni operative deI Capo Dipartimento deIIa Protezione CiviIe deI 10 febbraio 
2016 contenenti “Metodi e criteri per I’omogeneizzazione dei messaggi deI Sistema di 
aIIertamento nazionaIe per iI rischio meteo idrogeoIogico e idrauIico e deIIa risposta deI 
sistema di protezione civiIe; 
VISTO I’art. 32 deIIa Legge 23/12/1978 n. 833; 
VISTO I’art. 50 comma 5 e I’art. 54 comma 2 deI D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
RITENUTO che Ie condizioni meteoroIogiche in corso possono determinare una situazione di 
necessità e di emergenza; 
CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 
azione utiIe per Ia programmazione ed esecuzione degIi interventi finaIizzati a fronteggiare 
Ie avverse condizioni meteoroIogiche avverse previste; 
RITENUTO, inoItre, che, neIIe more deI ritorno aIIe normaIi condizioni di vita, sia 
imprescindibiIe assicurare aIIe popoIazioni interessate ogni immediato sostegno atto a 
consentire Ia tuteIa degIi interessi fondamentaIi deIIe predette popoIazioni, avuto riguardo 
in particoIare aII’integrità deIIa vita ed aIIa saIubrità deII’ambiente; 
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RITENUTO che per iI raggiungimento di taIi obiettivi si rende oItremodo necessario: 
• lndividuare i vari responsabiIi deIIe funzioni di emergenza; 
• Garantire iI coordinamento deIIe attività voIte a fronteggiare I’emergenza stessa; 
• Attivare tutte Ie risorse deII’Ente, ivi comprese queIIe rappresentate daI 

voIontariato, aI fine di rispondere aI megIio aIIe necessità di sicurezza e pubbIica 
incoIumità durante Ie fasi deII’emergenza; 

• Attivare misure straordinarie per Ia viabiIità e Ia mobiIità; 
• UtiIizzo straordinario di personaIe, mezzi e strutture anche di pronto intervento. 

 
RITENUTO pertanto che si renda necessario, I’attivazione temporanea deI C.O.C. presso Ia 
sede comunaIe sita in Via Roma, 104, aI fine di fronteggiare I’emergenza; 
TENUTO CONTO che iI presente provvedimento ￨ di competenza deI Sindaco ai sensi deI 
combinato disposto degIi articoIi 50 e 54 deI TUEL n. 267/2000 nonch￩ deII’art. 15 deIIa Legge 
24.02.1992 n. 255,    

O R D I N A 
 

L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), al fine di 
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Lauria (Pz) la direzione e 
coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 
durante la fase di emergenza per le richiamate avverse condizioni meteorologiche in 
essere sul territorio comunale in atto dalla mattina del 26/09/2022 e per tutta la durata 
dello stato di allerta; 

 

Che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di Lauria in Via Roma, 
104 - telefono: 0973/627111 
email: protocollo@comune.lauria.pz.it,  
PEC: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it-; 
 

Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di 
individuare quali referenti responsabili delle stesse le persone, i funzionari e/o impiegati 
indicati per ciascuna di esse: 

 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI 
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo aII’interno deIIe funzioni attivate e 
tra i singoIi referenti, nonchè i contatti con gIi organi istituzionaIi interessati, faranno capo aI 
SlNDACO pro tempore Sen. Dott. Giovanni Saverio Furio Pittella. 
Le singoIe funzioni, neII’ambito deIIe proprie competenze si attiveranno per iI 
coinvoIgimento immediato di tutti gIi Organi preposti interessati daIIe Forze deII’Ordine e 
deIIe associazioni di voIontariato opportunamente informando iI capo deII’Amministrazione. 
Le stesse funzioni, aIIa Iuce deIIe effettive esigenze nascenti daII’eventuaIe stato di 
emergenza ed aIIo scopo di fronteggiare aI megIio i rischi ad esso connessi, potranno essere 
incrementate di uIteriori risorse umane da cercare tra iI personaIe comunaIe tutto. 

 

D I S P O N E 
 

Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati: 
 

All’UTG Prefettura di Potenza: prefettura.potenza@pec.interno.it   
Al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale: sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it  
Al Comando dei Carabinieri di Lauria: tpz24538@pec.carabinieri.it  
Al Comando distaccamento Vigili del Fuoco: com.salaop.potenza@cert.vigilfuoco.it  
 Al 118: dires@pec.118basilicata.it   

IL SINDACO 
f.to Sen. Dott. Sen. Dott. Giovanni Saverio Furio Pittella 
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