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COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone )

Ordinanza Sindacale N. 906
Data di registrazione 26/11/2022

OGGETTO:

MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO METEO UNIFICATO – FASE 
PREVISIONALE – N. 375 DEL 26.11.2022 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E 
PREVENTIVE DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELL’ALLERTA METEO.

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, all’art. 3, comma 1, lett. c) riconosce il Sindaco come
Autorità Locale di Protezione Civile, con 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;

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recita, all’art. 7, che ai fini dell’attività di protezione civile 
gli eventi si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che 
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in 
via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per 
loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di 
tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della 
rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere 
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai 
sensi dell’articolo 24.

Considerato che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al summenzionato 
articolo, il Comune provvede all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, 
all'impiego del volontariato di protezione civile ed alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture 
locali di protezione civile dei servizi urgenti;

Visto il messaggio di Allertamento Meteo Unificato – Fase Previsionale – della Regione Calabria, Settore 
Protezione Civile – Sala Operativa Regionale, prot. ARPACAL - n. documento 375 del 26.11.2022, con 
cui è stato diramato l’avviso di condizioni meteo avverse per giorno 26.11.2022 con inizio dalle ore 00.00 
e fine alle ore 24:00 per scenari e possibili danni per piogge previste - precipitazioni da sparse a, anche a 
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carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività 
elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca a prevalente componente settoriale od orientale – 
Mareggiate lungo le coste esposte, con livello di allertamento ARANCIONE nelle zone “Cala 7”;

Dato atto che, in via precauzionale, si è proceduto a pre-allertati i locali gruppi di volontariato di 
protezione civile ed alcune ditte presenti nella white list della Prefettura di Crotone; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Indirizzi operativi volti 
ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione 
civile” del
09/11/2012 (GU n. 27 del 1-2-2013), 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;

Di prendere atto della nota della Prefettura – U.T.G. di Crotone prot. N. 49335 del 26.11.2022; 

Visto il D.lgs 1/2018;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento n. 18/2018 Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512/2016, 
modificato con Regolamento n. 6/2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5/2019) 
avente ad oggetto “Disciplina dell’albo regionale del volontario di protezione civile, delle procedure 
operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale” – Regione 
Calabria;

ORDINA

1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), fino a cassata emergenza, al 
fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto, la direzione e il 
coordinamento delle misure organizzative preventive e dei servizi di controllo e di presidio per 
fronteggiare eventuali situazioni di calamità; 

2. che il predetto C.O.C., salvo diversa ulteriore indicazione, troverà ubicazione presso la sede del Comune 
di Isola di Capo Rizzuto, sita in Piazza Falcone e Borsellino; 

3. di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale ed individuati quali 
referenti responsabili delle stesse, le persone, i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:

4. di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale, in conformità 
al Decreto Sindacale n. 7 del 22/07/2022, ed individuare, quali referenti responsabili, le persone, i 
funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:

FUNZIONI DI SUPPORTO E RELATIVI REFERENTI COMUNALI
FUNZIONE NOMINATIVO RECAPITO 

TELEFONICO
SINDACO Avv. Maria Grazia Vittimberga 0962 - 797960
Segreteria Sig.ra Giovannina Astorino 328 - 9064844
1 TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE Ing. Antonio Otranto 349 – 8518648
2 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA Sig. Francesco Notaro 334 - 3275628
3 VOLONTARIATO Sig. Franco Scerbo 349 - 7126540
4 MATERIALI E MEZZI Ing. Angelo Fienga 328 - 5573967
5 SERVIZI SCOLASTICI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA Sig. Giovanni Stillitano 339 - 7535649
6 CENSIMENTI DANNI A PERSONE E COSE Sig. Franco Scerbo 349 - 7126540
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7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’ Comandante FF P.L. Giuseppe Pirrò 327 - 6888578
8 TELECOMUNICAZIONI Vice comandante P.L. Antonio Ventura 0962 - 797980
9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE Arch. Antonio Corda 0962 - 797948

UNITA’ TECNICHE MOBILI COMUNALI ( U.T.M.C. )
COMPOSIZIONE UTMC

COGNOME NOME QUALIFICA
OTRANTO Antonio Ingegnere
PIRRÒ Giuseppe Comandante F.F. P.L.
VENTURA ANTONIO Autista/Supporto

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE U.T.M.C.
AUTOVEICOLO: mod. Tata Xenon Pick-up 4x4 targata EM 290 FV
TELEFONI
RICETRASMITTENTI
ALTRO: Macchina movimento terra Terna AAR010

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato 
di tutti   gli   organi   preposti   interessati,   delle   forze   dell’ordine   e   delle   associazioni   di   
volontariato, opportunamente informando il sindaco Pro-tempore.

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze, potranno essere incrementate di ulteriori risorse 
umane da reperire tra il personale comunale tutto.

RENDE NOTO

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che responsabile del procedimento è il Capo Settore LL.PP. 
Ing. Antonio Otranto, cell. 349/8518648;

DISPONE

Di trasmettere a cura dell’Ufficio di Segreteria la presente:

ai referenti/responsabili come sopra individuati;

alla Prefettura – UTG di Crotone: protocollo.prefkr@pec.interno.it;

Al U.O.A. Protezione Civile Regione Calabria protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Otranto                                      

  Sindaco

                            Maria Grazia Vittimberga / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento Sindaco
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Ing. Antonio Otranto
Maria Grazia Vittimberga / ArubaPEC S.p.A.
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