Comune di Proceno
Provincia di Viterbo
ORDINANZA N.02
DEL 07 gennaio 2022
Oggetto: Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile in forma ridotta per il
coordinamento in emergenza Covid. Nomina Componenti a seguito di cambio amministrazione.IL SINDACO
Visto gli eventi in corso nel territorio comunale e attestati che essi possono pregiudicare la
sicurezza delle persone e dei beni;
Visto l’art.15 della legge n.100 del 12.07.2012 – conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 15 maggio 2012 n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione
Civile che riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di
intervento a tutela delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
Visto l’art.50 della legge 267/2000;
Visto l’art.108 del D.Lgs. n.112 del 31.03..1998 e l’art.15 della legge 225 del 24.02.1992;
Visto il decreto e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.2.2012,
pubblicato nella G.U. n.27 del 01.02.2013 e dei DPCM finora intervenuti in merito all’emergenza
Covid;
Vista la precedente Ordinanza n. 16 del 24.09.2020 con la quale si attivava la COC del
Comune di Proceno;
Atteso che sono intervenute nuove elezioni amministrative per il governo del Comune;
DISPONE
• L’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC – in forma ridotta con ubicazione presso
la sede del Comune in Piazza della Libertà n.12 con i seguenti riferimenti: tel. 0763710092; tel.
Sindaco
3356548890;
tel.
Vice
Sindaco
3397229179;
pec
postacertificata@pec.comunediproceno.vt.it; mail sindaco@comune.proceno.vt.it;
• L’attivazione delle seguenti funzioni di emergenza del centro operativo comunale:
Amministrative e Coordinamento; Tecnico Scientifiche e Pianificazione; Sanitarie ed
Assistenza Sociale e Assistenza alla Popolazione;
ORDINA
Che le funzioni di cui sopra siano così affidate:
-Amministrativa e Coordinamento: Sindaco pro tempore Roberto Pinzi – 3356548890
-Tecnico Scientifiche e Pianificazione: Vice Sindaco Deborah Gobbi – 3397229179
- Sanitarie ed Assistenza Sociale e Assistenza alla Popolazione: Assessore Alessandro Pifferi –
338967859;
Le attività di coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate, nonché i contatti con gli
organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco pro tempore Roberto Pinzi e ai membri
della Giunta Comunale Gobbi Deborah (Vice Sindaco) e Alessandro Pifferi (Assessore), i quali
provvederanno alla esatta esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia inviata:
-Ai referenti come sopra individuati
-Alla Prefettura di Viterbo – UTG – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
-All’Agenzia Regionale della Protezione Civile
-Al Comando Stazione Carabinieri di Acquapendente
Sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul Sito web del Comune.Dalla residenza municipale, lì 07 gennaio 2022
Il Sindaco
F.to Roberto Pinzi

