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DECRETO DEL SINDACO
n. 5 del 04.10.2021
Oggetto: Costituzione del centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile per
eventi meteorologici.
IL SINDACO
Visti i gravi eventi meteorologici di queste ore;
Considerato che sono state individuate diverse criticità;
Visto la comunicazione ricevuta dal Servizio Protezione Civile di Alessandria in data odierna;
Richiamata la legge 225/1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile),
che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso,
al verificarsi di emergenze, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alle popolazioni colpite;
Richiamata la normativa in materia di protezione civile;
Richiamato il vigente Piano di Protezione Civile;
Ravvista l'esigenza, in questo Comune, di una struttura che possa essere operativa
nell'ambito di emergenza in atto e nella valutazione dei danni conseguenti all'evento
calamitoso;
Ritenuto di dover costituire il centro Operativo Comunale di Protezione Civile di questo
Comune, per il supporto dell'attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco,
chiamandone a farne parte i responsabili dei servizi comunali interessati, nonché i dipendenti
comunali indicati da detti responsabili;
Richiamati:
 Legge 225/1992 D. Lgs. 112/1998 DPR 66/1987
 Direttiva PCM 03.12.2008 a oggetto: indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze LLRR in materia di Protezione Civile
 D. Lgs. 267/2000
 Piano di Protezione Civile
DECRETA
1)

Quanto sopra è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2)

È costituito il centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile con il compito
di assicurare i più efficaci interventi e servizi di valutazione e monitoraggio della
situazione in atto;

3)

Stabilire che sono componenti del C.O.C. le seguenti figure di questo Comune:

4)

5)

6)

7)



Sindaco del Comune



Vice Sindaco del Comune



Assessori del Comune



Responsabile del Servizio Tecnico del Comune



Operai e autisti del Comune
Stabilire che la sede del C.O.C. costituito col presente decreto è presso la sede
municipale di Silvano d’Orba Piazza Cesare Battisti 25 telefono 0143 841491 fax
841154, indirizzo email info@comune.silvanodorba.al.it
Stabilire che tutti i componenti del C.O.C. dovranno essere a disposizione del
Sindaco e dei responsabili dei servizi, nonché raggiungere, al verificarsi
dell'emergenza nel territorio comunale, la sede C.O.C. indicata al punto precedente,
nel più breve tempo possibile;
Stabilire che il presente decreto venga trasmesso a tutti gli interessati, alla Prefettura
(UTG) di Alessandria, alla Protezione Civile della Regione Piemonte, al Presidente
della Regione, al Presidente della Provincia di Alessandria, al Comando Carabinieri di
Capriata d'Orba e a ogni altro ente ritenuto opportuno;
Stabilire che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul
sito web del Comune medesimo.

Silvano d'Orba, 04.10.2021
f.to IL SINDACO
GIUSEPPE COCO

