
 

 

 

 
COMUNE   DI   RACCUJA 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA - 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  
 

IL SINDACO  
 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per 
la gestione delle emergenze" del 3/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta 
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi 
volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 
protezione civile" del 9/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali 
possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date 
indicazioni alle amministrazioni comunali perché possano disporne l'attivazione; 

VISTO l’art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli 
quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

PRESO ATTO dell’avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Presidenza della 
Regione siciliana, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 23039 (prot.n. 05394 del 
08.02.2023), con il quale viene preannunciato il rischio idrogeologico e idraulico per la zona “A”, 
nella quale ricade anche questo Comune, con livelli di allerta ROSSO e fase operativa di 
ALLARME 

CONSIDERATO che il predetto avviso preannuncia per la giornata di domani giovedì 09.02.2023 
le seguenti condizioni meteo: “persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di 
burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed 
abbondanti specie sui settori centro-orientali. i rovesci saranno di forte intensità con frequente 
attività elettrica e forti raffiche di vento. nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo 
fino ad abbondanti”; 

RICHIAMATA la Determinazione del Sindaco di Raccuja n. 21 del 13.11.2020 avente ad oggetto: 
“Aggiornamento Centro Operativo Comunale (COC) e nomina dei responsabili delle funzioni di 
supporto”; 

RITENUTO, in conformità alle dette indicazioni operative, di avviare le procedure previste nel 
vigente piano di emergenza per il rischio idrogeologico e idraulico con attivazione del C.O.C. per le 
seguenti funzioni: 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 04                            DEL 08/02/2023 
 
 
 



 

 

Funzione 1 Tecnico scientifico - Valutazione - Pianificazione - censimento 

danni 

Ing. Mastriani Giovanni  

Geom. Di Perna. Leo  

T.E. Cappadona Filippo 

Funzione 3 Volontariato - coordinamento Gruppo Comunale Protezione Civile Assessore Ing. Nunzio Salpietro 

Funzione 4 Materiali e Mezzi T.E. Cappadona Filippo 

Geom. Mastriani Giovanni 

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose Geom. Di Perna. Leo  

T.E. Cappadona Filippo 

Ing.. Mastriani Giovanni 

Funzione 7 Strutture operative locali, viabilità Ing.. Mastriani Giovanni  

T.E. Cappadona Filippo 

Funzione 9 Assistenza alla Popolazione Dott.ssa Tripoli Carmela  

Sig. Mastriani Pasqualino 

 

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. 225; 

O R D I N A 

1. l’attivazione temporanea a partire dalle ore 8.00 del 09.02.2023, fino alla fine dello stato di 

emergenza, del Centro Operativo Comunale (COC) che sarà ubicato presso la sala di adunanza del 

Consiglio Comunale, presso la casa comunale, al fine di coordinare tutti gli interventi emergenziali 

che dovessero verificarsi a seguito dell’evento meteo e garantire il coordinamento delle attività 

connesse all’evento in oggetto indicato; 

2. l’attivazione, in conformità alla richiamata Determina sindacale n. 21/2020, delle seguenti 

funzioni di supporto, unitamente ai referenti come si seguito indicato: 

Funzione 1 Tecnico scientifico - Valutazione - Pianificazione - censimento 

danni 

Ing. Mastriani Giovanni  

Geom. Di Perna. Leo  

T.E. Cappadona Filippo 

Funzione 3 Volontariato - coordinamento Gruppo Comunale Protezione Civile Assessore Ing. Nunzio Salpietro 

Funzione 4 Materiali e Mezzi T.E. Cappadona Filippo 

Geom. Mastriani Giovanni 

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose Geom. Di Perna. Leo  

T.E. Cappadona Filippo 

Ing.. Mastriani Giovanni 

Funzione 7 Strutture operative locali, viabilità Ing.. Mastriani Giovanni  

T.E. Cappadona Filippo 

Funzione 9 Assistenza alla Popolazione Dott.ssa Tripoli Carmela  

Sig. Mastriani Pasqualino 

DISPONE 

• Di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti interessati; 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Assessori Comunali 

• Di comunicare il presente provvedimento alla locale Stazione dei Carabinieri, a S.E. il Prefetto, al 

Presidente della Regione e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2023 

IL SINDACO 

Avv. Ivan Martella 


