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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2019/00095 

 Del: 25/03/2019 

 Esecutiva da: 25/03/2019 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Protezione Civile 

 

 

OGGETTO:  

Attivazione del Centro Operativo Comunale in occasione di allerta arancione per vento 
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IL SINDACO 

 

Premesso che in data 25 marzo 2019 il Centro Funzionale Regione Toscana, attraverso la pubblicazione sul 

suo sito ufficiale, ha emesso bollettino di allerta codice arancione per vento con la seguente previsione a partire 

dalle ore 21: “dalla tarda serata vento forte da nord-est a iniziare dalle zone appenniniche in estensione al 

resto della regione durante la notte.”, con criticità così descritta: “Sono previsti fenomeni pericolosi per 

l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche 

estese. Sono possibili rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni, danni alle strutture 

provvisorie ed in maniera isolata agli edifici, con trasporto di materiale vario. Sono possibili problemi alla 

circolazione stradale in particolare su viadotti e ponti, con interruzione della viabilità. Sono possibili disagi 

a causa di ritardi o cancellazioni dei collegamenti terrestri, ferroviari, aerei e marittimi. Sono possibili 

danneggiamenti alle reti aeree di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con interruzioni dei 

servizi.” 

Sentita la struttura di protezione civile, così come prescritto dall’art.12 del d.lgs. n.1/2018 e considerata la 

gravità dell’evento previsto che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità; 

Precisato che l’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il 

presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle 

organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare 

richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti 

dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 

10 del Regolamento;  

Richiamato il Piano Comunale di protezione civile, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.8/2019; 

Visti: 

a) l'art.6 del d.lgs.n.1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile; 

b) l’art.12 del d.lgs.n.1/2018 che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, individua le responsabilità 

del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di “...prevenire ed eliminare 

gravi pericoli per l’incolumità pubblica...” attribuendo la competenza ad adottare provvedimenti contingibili 

e urgenti di cui all’art.54 del d.lgs.n.267/2000; 

c) la legge regionale n.67 del 29 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 

disciplina della relativa attività”; 

L’art.54 del TUEL, d.lgs.267/2000; 

 

 

O R D I N A  
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1. L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile, sotto la 

direzione del Servizio protezione civile che dovrà coordinare tutte le operazioni; 

2. L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle procedure 

approvate: 

a) Funzione 4: volontariato ref. Dirigente del servizio protezione civile (o delegato) 

b)  Funzione 5: materiali e mezzi ref. Direttore della Direzione Ambiente (o delegato) 

3. Il Centro Operativo Comunale sarà attivo fino al ritorno alla normalità. 

4. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Firenze a alla Regione Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 25/03/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 25/03/2019 

 

 
 


