
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     28     DEL     09-12-2022    .

OGGETTO:ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C., FASE
OPERATIVA DI PREALLERTA, A SEGUITO ATTIVITA' SISMICA
DEL 08/12/2022 ORE 21:26.

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 02 gennaio 2018 n. 1 "codice della protezione civile";

Dato atto che in data 08/12/2022 alle ore 21:26 il territorio di Mineo è stato interessato da movimenti
tellurici ed in particolare da una scossa di terremoto di magnitudo 4,3 che ha avuto epicentro nel limitrofo
Comune di Mazzarrone;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 42 del 29/09/2005, di approvazione del Piano Comunale di Protezione
Civile;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 03 del 07/02/2013, di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23/2021 di aggiornamento Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile;

Considerato che sono stati rilevati ulteriori movimenti tellurici nella giornata odierna delle ore 04.46, nella
zona del Comune di Rosolini;

Ritenuto pertanto dover mantenere l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in fase operativa
di PREALLERTA, per il periodo dalla data dell'8 dicembre c.a. e per le prossime 72 ore e salvo eventuale
necessità di proroga, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Mineo, la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la gestione della viabilità e del
volontariato in relazione all'evento in premessa indicato;

Visto l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la determinazione sindacale n. 23 del 26/10/2021 di riorganizzazione del C.O.C;

Ritenuto che per le motivazioni sopra espresse sussiste l’opportunità e l’urgenza di provvedere
all’attivazione del C.O.C.;

O R D I N A

L’attivazione consultiva, in via precauzionale, con fase operativa di PREALLERTA, con decorrenza1.
immediata e per le prossime 72 ore e salvo eventuale necessità di proroga, del Centro Operativo
Comunale di protezione civile (C.O.C.) con il compito di supportare il Sindaco nella direzione e
coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento
atto a fronteggiare l’emergenza in corso che dovesse rendersi necessario.
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Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al C.O.C. i soggetti referenti già indicati con2.
precedente atto, oltre che il Personale che si è reso necessario per gli atti di Segreteria di Protezione
Civile, corrispondenza e di allertamento, i quali dovranno assicurare la propria reperibilità
all’evenienza.

Di verificare, sui luoghi, l'integrità degli edifici pubblici sensibili, nonchè degli ulteriori eventi che si3.
potessero verificare.

A V V E R T E

Che le funzioni di segreteria/gestione dati del C.O.C. verranno svolte dal personale designato. I
Dirigenti/Responsabili di Servizio, affinché procedano con gli ordini di servizio diretti al personale assegnato
ai fini della attuazione esecutiva delle disposizioni che si rendessero necessari, stabilite dal C.O.C. Qualora
l’evoluzione degli eventi dovesse renderlo necessario, le funzioni sopra elencate, allo scopo di fronteggiare
al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane, facenti parte del
personale comunale in servizio, amministratori comunali o altri soggetti ritenuti idonei allo scopo. I contatti
con gli organi istituzionali interessati e con gli organi di stampa, saranno in capo direttamente al Sindaco o
suo delegato.

D I S P O N E

Di notificare agli interessati, il presente provvedimento affinché fin dalla notifica del presente atto si rendano
disponibili per ogni eventuale situazione di emergenza, che verrà gestita presso la sede del C.O.C. presso la
sede del Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio, 40.

Di comunicare la presente ordinanza a:
- Prefettura U.T.G. di Catania;

- Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile;

- Città Metropolitana di Catania - Servizio di Protezione Civile;

- Protezione Civile Volantari Locali ISIDE;

- Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania;

- Direzione A.S.P. Catania;

- Segretario;

- Tutti i Responsabili di P.O.

-alla locale stazione Carabinieri di Mineo.

Di disporre che il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione inserisca la presente ordinanza sul
portale GECOS;

Di Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
del Comune di Mineo www.comune.mineo.ct.it  e all'Albo pretorio on-line.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      1358      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           09-12-2022           al           24-12-2022           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe
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