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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Attivazione in preallarme del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione 

Civile, Misure preventive e organizzative per allerta meteo. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO 

Premesso che: 

 La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art. 15 riconosce al sindaco come Autorità Locale di 

Protezione Civile, autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione; 

 La legge n. 267/2000, all’art. 50, assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale 

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

 La legge 24 febbraio 1992, n. 225 art. 2, come modificata dalla Legge n. 100/2012, recita che ai fini 

dell’attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in: 

a. Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati con interventi 

abituali dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b. Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comporta 

l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni, in via ordinaria; 

c. Calamità naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per la loro intensità ed estensione 

debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo; 

Considerato: 

 Che il giorno 23 novembre alle ore 13:00 la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha 

comunicato il superamento della soglia di livello 3 per eventi in corso (validità 24 ore) nel 

territorio del Comune di Roggiano Gravina e che con Messaggio di Allertamento, in medesima 

data, sono state segnalate Criticità “piogge diffuse e temporali sparsi con livello di allertamento 

ROSSO dalle ore 00:00 alle ore 24.00 del giorno 24 novembre 2019”; 

Vista la direttiva del sistema di allertamento Regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico 

della Calabria, in particolare le istruzioni praticate per i Sindaci; 

Ritenuto necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), onde poter fronteggiare la 

situazione in atto per la gestione dell’emergenza; 

Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, nonché dall’art. 15 della Legge 24/02/1922, n. 255; 

Richiamato l’art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” che 

prevede la competenza del Comune e del Sindaco in ordine alle attività di protezione civile; 
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Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019 di nomina della Dott.ssa Eufemia 

Tarsia quale Commissario Straordinario del Comune di Roggiano Gravina, a cui sono conferiti i poteri 

spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco; 

DISPONE 

1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile in fase di preallarme; 

2. Il personale dell’Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Polizia Locale dovranno garantire un 

costante monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle aree adiacenti i corsi d'acqua e a 

rischio frana; 

3. Qualora dovessero registrarsi criticità, il predetto personale notizierà tempestivamente il Commissario 

Prefettizio per l'attivazione delle iniziative di protezione civile nelle successive fasi; 

4. La notifica di copia del presente decreto a tutti i Responsabili di Servizio del Comune di Roggiano 

Gravina; 

5. Inviare copia del presente decreto alla Prefettura di Cosenza, alla Sala Operativa Regionale di 

Protezione Civile ed alla Stazione Carabinieri di Roggiano Gravina. 

Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio nonché sul sito web del Comune di Roggiano 

Gravina. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


