COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

IL SINDACO

Prot. n. 3042

ORDINANZA N. 14 del 21 Gennaio 2017

OGGETTO: Scioglimento del C.O.C. attivato con O.S. n. 9 del 16 gennaio 2017.

Premesso
 che i forti disagi provocati dalle intense precipitazioni atmosferiche, a partire dal
giorno 15 Gennaio 2017, hanno reso opportuno tenere alto lo stato di allerta,
con particolare attenzione alla formazione di ghiaccio sulla viabilità, alle frane,
alla caduta di alberature d’alto fusto, alle mareggiate sulla costa, al rischio
esondazione del fiume Saline;
 che, pertanto, con Ordinanza n. 9 del Sindaco, in data 16 gennaio 2017, si è
istituito con la massima urgenza uno specifico Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) con funzione di coordinamento e segreteria di tutta l’attività che rientra
nelle competenze del predetto organismo;
Considerato che nel breve termine le condizioni meteorologiche attestano un
miglioramento complessivo sia in termini di precipitazioni piovose, e quindi rischio
allagamenti, che di intensità del vento e, conseguentemente, le situazioni di crisi sul
territorio assumono sempre minore criticità;
Considerato, inoltre che il bollettino del Centro Funzionale d’Abruzzo a partire
dalle ore 14.00 di oggi, 21 gennaio 2016 prevede livello giallo (criticità ordinaria)
in riferimento al rischio idrogeologico localizzato e dalle ore 0.00 del 22 gennaio
2016 livello giallo (criticità ordinaria) in riferimento al rischio idraulico diffuso;
Considerato che nel corso della giornata odierna è stato comunicato, attraverso
avviso pubblicato dal Centro Funzionale Abruzzo, il ritorno sotto la soglia di
attenzione del fiume Saline;

Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scioglimento del Centro Operativo
Comunale, insediatosi su disposizione del Sindaco in data 16 Gennaio 2017, e
prendere atto contestualmente che le criticità ancora presenti sul territorio possono
essere affrontate in regime di funzionamento ordinario;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
Visto lo Statuto Comunale
DISPONE
Alle ore 19.30 del giorno 21 Gennaio 2017 lo scioglimento per le motivazioni
descritte in premessa del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con le relative
funzioni di coordinamento e segreteria dell’attività rientrante nelle competenze del
predetto organismo;
di comunicare la presente disposizione:
- Al Prefetto di Pescara
- Alla Questura di Pescara
- Alla Compagnia CC Montesilvano
- Al Corpo Forestale dello Stato di Pescara
- Ai Vigili del Fuoco;
- Al Comando di Polizia Locale

Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Maragno

L’originale firmato è agli atti

