
 

COMUNE DI STIGNANO 
89040 – PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VIA ROMA, 9 TEL. 0964 772121/772004 FAX. 0964 772478 
info@comunestignano.itcomunestignano@pec.it 

  www.comunestignano.it 
  

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
ORDINANZA n° 6 del 05 febbraio 2019  
OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per allerta meteo livello di allertamento ROSSO Cala 8, 
giorno 5 febbraio 2019 – 
 
 

 
I L S I N D A C O 

Premesso che:  
la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art.15 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con 
autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;  
la legge n. 267/2000, all’art.50, assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità 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’attività di 
protezione civile gli eventi si distinguono in:  
 
a) Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati con interventi attuabili dai 
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;  
b) Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento 
coordinato di più enti o amministrazioni, in via ordinaria;  
c) Calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che per la loro intensità ed estensione debbono, con 
immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo;  
 Vista la comunicazione prefettizia nr. 16548 del 4 febbraio 2019 per “avverse condizione metereologiche”;  
 Vista la ulteriore comunicazione prefettizia nr. 16555 del 4 febbraio 2019 per “avverse condizione metereologiche” 
in cui si invita alla costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);  

 Ritenuto necessario Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), onde poter programmare le misure 
organizzative e preventive da adottare per la gestione dell’evento metereologico;  

 Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, nonché dell’art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 255;  
 

ORDINA 
1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del 

territorio del Comune di STIGNANO, la direzione e il coordinamento delle misure organizzative preventive e 
dei servizi di controllo e di presidio, in occasione dell’evento meteorologico previsto per il giorno 5 febbraio 
2019;  

2. il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di STIGNANO sita in Via Roma, n. 9 , Tel. 
0964/772121 - 772004; 

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:  
Assistenza alla Popolazione - Volontariato: Sindaco pro tempore, Francesco CANDIA;  
Tecnico Scientifica – Pianificazione; Materiali e Mezzi: Responsabile Settore Tecnico, Ing. Lorenzo SURACE 
collaborato dal Perito Industriale Antonio CONIGLIO;  



 
Strutture Operative Locali – Viabilità – Sorveglianza nel territorio: Agenti di Polizia Municipale SOTIRA Giovannino 
e LAMONACA Maria Stella; 

 Attività di sorveglianza e riparazioni urgenti impianti e reti: Damiano Bruno SQUILLACE e Roberto ARGIRO’; 
Comunicazione: Roberto ARGIRO’. 
 
 
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, 
nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco pro tempore, Francesco CANDIA. 
 
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.  

RENDE NOTO 
 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di STIGNANO Ing. Lorenzo SURACE.  

DISPONE 
 
 
Di trasmettere la presente Ordinanza Sindacale:   
 

 ai referenti/responsabili come sopra individuati;  
 alla Prefettura – UTG di Reggio Calabria;  
 alla Questura di Reggio Calabria;  
 al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale; 
 al Servizio alla Viabilità, Logistica e Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
 al Gruppo Carabinieri di Locri;  
 alla Compagnia Carabinieri di Roccella Ionica 
 alla Stazione Carabinieri di Stignano;  
 al Gruppo della Guardia di Finanza di Locri;  
 al Commissariato di P.S. di Siderno;  
 alla Capitaneria di Porto di Roccella Ionica;  
 all’ASP di Reggio Calabria; 

 
La presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla data odierna.  
La presente ordinanza deve essere pubblicata sul portale internet del Comune di STIGNANO e diffusa anche 
attraverso gli organi di stampa.  
Dalla Residenza Municipale, 5 febbraio 2019  
f.to  
Il Sindaco  
Francesco Candia 

 
 
 


