
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 15 DEL 18/11/2021 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA IDROGEOLOGICA DEL 
18/11/2021. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA` C.O.C. PER ECCEZIONALI
EVENTI METEREOLOGICI  AVVERSI.

IL SINDACO

Visto l'art. 15 della legge 24/02/1992 n.225;
Visto l'art.108, lettera C del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998;
Visto il D.L. n.343 del 7/09/2001, convertito con modificazioni della Legge n.401 del 09/11/2001;
Vista la  direttiva  11 maggio  1997 (Metodo Augustus) del  dipartimento  della  Protezione  Civile 
presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi 
antincendi presso il Ministero dell' Interno;
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 (COC) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale;
Viste le  indicazioni  operative  del  capo  dipartimento  della  Protezione  Civile  del  10/02/2016 
contenenti  metodi  e  criteri  per  l'omogenizzazione  dei  messaggi  del  sistema  di  allertamento 
nazionale per il rischio-meteo-idreogeologico e idraulico ed della risposta del sistema di Protezione 
Civile;
Visto l'art.32 della L. n.833 del 23/12/1978;
Visti i messaggi di  allerta meteo diramati dalla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile:

-  n.1/2  del  17/11/2021  prot.  AOO-026-012280  per  rischio  idrogeologico,  idrogeologico  per 
temporali – allerta GIALLA sul Salento Puglia D, a partire dalle ore 14,00 del 17/11/2021 e fino alle 
ore  24,00;

             -n.2/2 del 17/11/2021 prot. AOO-026-012280 per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali 
          allerta GIALLA sul Salento Puglia D, a partire dalle ore 00,00 del 18/11/2021 per le successive 20 ore;

Visto  il vigente Piano Comunale di Protezione Civile adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
41 del 10/12/2013;
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Preso atto:
– che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile è stato già attivato con  ordinanza 
n.17 dell'11/11/2020 in fase di preallarme, di cui al vigente Piano Comunale di Protezione Civile, con il  
compito di supportare il Sindaco nelle azioni finalizzate a fronteggiare le problematiche conseguenti alla 
situazione di emergenza sanitaria epidemiologica causata dal COVID-19;
– che lo stesso  Centro Operativo Comunale è ancora  attivo poichè l' emergenza epidemiologica non è  
ancora cessata;
Ritenuto  che le condizioni meterologiche in corso stanno determinando una situazione di necessità e di 
emergenza;

Considerato che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la  
programmazione  ed  esecuzione  degli  interventi  finalizzati  a  fronteggiare  le  avverse  condizioni  
metereologiche previste.

Ritenuto, inoltre, che nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita sia imprescindibile assicurare alle  
popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle  
predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'amnbiente;

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obbiettivi si rende oltre modo necessario:

– individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;

– garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

– attivare  tutte  le  risorse  dell'Ente  ivi  comprese  quelle  rappresentate  dal  volontariato  al  fine  di  
rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità durante le fasi dell'emergenza;

– attivare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità;

– utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche per il pronto intervento; 

Preso atto che si il  C.O.C. e' già istituito presso la sede comunale sita in Uggiano La Chiesa in Piazza 
Umberto I, al fine di gestire l’ emergenza epidemiologica da COVID19;

Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto 
degli artt.50 e 54 del T.U.E.L. N.267/2000, nonché dell’art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

ORDINA 
 

-L’implementazione  delle  attività  svolte  dal   Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.),  già  attivo  per 
l'emergenza epidemiologica da Covid19, ordinanza n. 17 dell'11/11/202,  presso l’immobile comunale sito in 
Uggiano  La  Chiesa,  in  piazza  Umberto I,  Municipale,  al  fine  di  coordinare,  per  tutta  “  l’emergenza 
idrogeologica ”, gli interventi e le operazioni necessarie ad assistere la popolazione;

-  l’attivazione  delle  seguenti  funzioni  di  emergenza  in  seno  al  Centro  Operativo  Comunale  e  di 
individuare,quali referenti responsabili delle stesse, i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse  
nel Piano Comunale di Protezione Civile: 

FUNZIONE 1: COORDINATORE DEL C.O.C.
RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI
RECAPITO TELEFONICO: 329-3178193 --- 334/9910748

FUNZIONE 2: VOLONTARIATO

 Ordinanza n. 15 del  18/11/2021   -  pag. 2 di 4



COPIA

RESPONSABILE: Maresciallo STEFANELLI Stefania
RECAPITO TELEFONICO:329/3178196

FUNZIONE 3: TRASPORTO-CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
RESPONSABILE: Maresciallo GRECO Giuseppe
RECAPITO TELEFONICO:329/1728150 

FUNZIONE 4:MATERIALI E MEZZI
RESPONSABILE:COORDINATORE SERVIZI TECNICI SIG. MICELLI Gaetano
RECAPITO TELEFONICO:329/3178197

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE  LOCALI  E VIABILITA’
RESPONSABILE:COORDINATORE SERVIZI TECNICI ARCH. MASCHI 
RECAPITO TELEFONICO:329/3178201

FUNZIONE 6:SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE
Responsabile: sig.ra DE VITA Francesca 
recapito telefonico:3491910770

Il C.O.C. sarà attivo  fino al termine dell’ emergenza;
 

RENDE NOTO
 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore IV 
Polizia Municiaple, S.U.A.P. e Protezione Civile, Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI;
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:

-          Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg dalla pubblicazione;
-          Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione, 

 
SI AVVISA

La presente Ordinanza, va trasmessa in copia:
-          Alla Prefettura di Lecce;
-          Al Dipertimento della Regione Puglia- Servizio Protezione Civile;
-          Ai dipendenti individuati di supporto per l’attivazione temporanea;
-         Alla Stazione dei Carabinieri di Minervino di Lecce
-         Al Commissariato di P.S. Di Otranto.

Il presente atto va, altresì, pubblicato Sull’ Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune per darne 
massima diffusione.

Lì 18/11/2021 SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 936

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 18/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/11/2021

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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