Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)
Ufficio del Sindaco
Ordinanza Sindacale N. Reg 44 del 23/02/2019
Oggetto:

APERTURA COC

IL SINDACO
la

situazione

meteorologica

e

l’avviso

diramato

dalla

Protezione

Civile

VISTO

Firmatario: Gabriele De Angelis

U
COMUNE DI AVEZZANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009103/2019 del 23/02/2019

Vista

– il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
– la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
– l’art. 50 del D. L.vo 267/2000 e s.m.i.
-- la legge 100 /12
ORDINA
l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Comando di Polizia Locale
Si elencano qui di seguito le funzioni, i compiti ed i rispettivi responsabili:
FUNZIONE 1: TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
COMPITI: supporta il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno;
definire i possibili scenari di rischio; proporre misure, interventi e pianificazioni per
fronteggiare l’evento; individuare aree per l’ammassamento delle risorse; diramare bollettini
dell’evento.
FUNZIONE 2: SANITA’ ED ASSISTENZA VETERINARIA
COMPITI: assicurare il supporto al Sindaco quale Autorità sanitaria locale per tutti gli
interventi di natura igienico-sanitaria e veterinaria di competenza connessi all’emergenza
nonché
al
soccorso
sanitario.
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO COMPITI: assicura il coordinamento di tutte le
componenti
del
volontariato
impegnate
nell’emergenza.
FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI
COMPITI: individua i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza,
formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono;
per ogni risorsa prevede il tipo di trasporto e i tempi di arrivo.
FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA
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COMPITI: coordina le attività volte a garantire il primo intervento ed il ripristino della
fornitura
dei
servizi
essenziali
e
delle
reti
tecnologiche.
FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
COMPITI: assicura l’effettuazione del censimento danni al fine di poter fotografare la
situazione a seguito dell’evento e determinare quindi sulla base dei risultati gli interventi
d’emergenza.
FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE
COMPITI:
coordina
l’impiego
delle
strutture
operative
locali.
FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI COMPITI: coordina le attività di verifica
dell’efficienza della rete di telecomunicazione e predispone una rete di telecomunicazione
alternativa non vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni con l’area interessata
dall’evento.
FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
COMPITI: fronteggia le esigenze delle popolazioni che a seguito dell’evento risultano
soggette a difficoltà.

IL SINDACO
De Angelis Gabriele
Avezzano lì, 23/02/2019
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