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Marrone del Sannio lì,

22 Agosto 2018

ORDINANZA n. 10 /2018
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL C.O.C. E NOMINA RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO - SISMA 14-16.08.2018.
IL SINDACO

Visto che in data 14.08.2018 il territorio del comune di Morrone del Sannio è stato
interessato da movimenti tellurici che hanno riguardato tutto il centro abitato;

Visto il ripetersi continuo di scosse di terremoto di forte entità verificatesi nella
giornata del 16.08.2018, che ha creato panico e probabili danni;

Ravvisata la opportunità di continuare a seguire l'evoluzione dei fenomeni tellurici
così da tenere sotto osservazione le varie criticità che si realizzano sul territorio comunale;
Ritenuto opportuno attivare, per fronteggiare l'emergenza che ne scaturisce, al fine
di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità il Centro Operativo
Comunale;

Visti:
1. L'art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992 che riconosce il Sindaco, come autorità locale di

protezione civile;
2. L'art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al sindaco l'esercizio delle funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
3. li piano Comunale di Protezione Civile;
Considerato che si rende necessaria, l'attivazione del e.o.e. presso la sede
Municipale di Morrone del Sannio sita in Via San Roberto snc, al fine di fronteggiare le
emergenze e le situazioni di pericolo;
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Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco o suo
delegato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, nonché
dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;
ORDINA

1) Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.0.C.) presso la sede Municipale di Morrone
del Sannio sita in Via San Roberto snc

2) di configurare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), indicando, in questa
prima fase i responsabili per la funzione:
- RESPONSABILE SALA OPERATIVA: Sindaco - lng. Domenico Antonio COLASURDO;
- RESPONSABILE TECNICO - Pianificazione, Coordinamento, Censimento Danni Persone e
Cose: Responsabile Tecnico Amministrativo: Dr. Michele OTO;
- RESPONSABILE DEI SERVIZI - Geom. Mario MASTANDREA;
SERVIZI ESTERNI: Sig. FACCONE Antonio;
SERVIZIO DI VIGILANZA: Sig. FACCONE Luciano Roberto.

3) I Responsabili delle funzioni soprannominati, nel periodo di non-emergenza, avranno il
compito di mantenere la propria struttura operativa partecipando alla pianificazione
preventiva di emergenza aggiornando i dati in loro possesso coordinandosi con il servizio
di Protezione Civile del Comune;
4) In caso di necessità la composizione dell'Ufficio C.O.C. sarà integrata da ulteriore
personale;
5) La struttura come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione da
effettuarsi con decreto del Sindaco;
6) Di disporre l'invio del presente atto, a tutti i dipendenti comunali interessati, nonché alla
Prefettura di Campobasso, al Servizio Protezione Civile della Regione Molise ed al
Comando Stazione Carabinieri di Ripabottoni, per gli eventuali adempimenti di
competenza e coordinamento negli interventi.
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