CITTÀ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
ATTO N. 26 del 08/03/2017

Prot. n° 12296

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ATTIVATO IN
DATA 7 MARZO 2017 (stato di allerta del fiume Saline).

IL SINDACO

Premesso
 Che a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche, che per tutta la giornata del 7.3.2017
hanno interessato il bacino idrografico del fiume Saline, nella tarda serata di ieri il Centro
Funzionale della Regione Abruzzo ha trasmesso la dichiarazione di superamento della soglia
di allarme del fiume Saline;
 Che, pertanto, con disposizione del Sindaco, successivamente alla comunicazione del Centro
Funzionale della Regione Abruzzo del 7.3.2017, 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 sulla base delle condizioni meteorologiche in miglioramento, non sussistono nel
breve termine ulteriori probabilità di precipitazioni piovose intense e, conseguentemente, anche la
situazione di allerta del fiume Saline assume sempre minore criticità;
Vista, altresì, la comunicazione del Centro Funzionale della Regione Abruzzo attestante il ritorno
del livello del fiume Saline entro la soglia d’attenzione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scioglimento del Centro Operativo Comunale,
insediatosi su disposizione del Sindaco in data 7.3.2017,

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
Visto lo Statuto Comunale

DISPONE
Alle ore 13.00 del giorno 8.3.2017 lo scioglimento per le motivazioni descritte in premessa
relativamente allo stato di allerta del fiume Saline, 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 Francesco Maragno

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

