
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 61 del 22-05-2019

 
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE C.O.C. E ORDINANZA DI CHIUSURA "AD HORAS" PLESSO
SCOLASTICO VIA VERDI

 
IL SINDACO

 
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9/11/2001, n.
401;

VISTO lo studio di vulnerabilità sismica, redatto dall’ing. Andrea Scopetti, depositato al protocollo
dell'Ente in data 22 maggio 2019, prot. n.  16570, dal quale si evince un indicatore di vulnerabilità pari a
0,118, corrispondente ad un elevato rischio per gli occupanti;

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale approvato con D.C.C n. 37/2014 ed aggiornato con D.C.C. n.
41/2016;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile
per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione scolastica alle
normali condizioni di vita;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale,
tra le quali l’emanazione di atti in materiadi ordine e di sicurezza pubblica;

 
 

ORDINA

-di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di affrontare l’emergenza scolastica del plesso
scolastico di Via verdi facente parte del 205° circolo didattico;

-che Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede Municipale, sito in Anguillara Sabazia piazza del
Comune n. 1;

-sentito il Responsabile dell’Area Tecnica, la chiusura del plesso scolastico di Via Verdi facente partedel
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205° circolo didattico, “ad horas”;

-di attivare le 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:

1) FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE REFERENTE: Responsabile Area Tecnica
Arch. Egidio Santamaria

FUNZIONI: Predisposizioni tecniche ed aggiornamento degli scenari di rischio

2) FUNZIONE VOLONTARIATO REFERENTI: Comandante Polizia Locale Claudia Gugliotti

FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza;

UFFICIO Dl RIFERIMENTO: Ufficio comunale di Protezione Civile

3) FUNZIONI COORDINAMENTO SCOLASTICO: Responsabile Area Pubblica Istruzione
Simonetta Princigalli;

FUNZIONI: Ogni attività Scolastica/Comune;

4) FUNZIONI VISTO CONTABILE: Responsabile dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

FUNZIONI: Verifica e apposizione visto contabile attività d’emergenza/reperimento fondi.

Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in Piazza del Comune n. 1 allo scopo di
creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze
manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e
numericamente necessari.

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato
di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato,
opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione.

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo
di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, sono incrementate delle seguenti risorse umane:

Geom. Gianluca Chiavari;

Geom. Francesca Vanni;

Agente di Polizia Locale Valerio Angelelli;

Messo Comunale sig. Angelo Paris;

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza:

Al dirigente scolastico del plesso scolastico di Via verdi facente parte del 205° circolo didattico;

Alla Prefettura di Roma;

All’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Alla Locale stazione Carabinieri;

Al Comando di Polizia Locale;

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza ai responsabili ed alle risorse umane sopra citate;



 

 
 
 
Angullara Sabazia, 22-05-2019 IL SINDACO

   SABRINA ANSELMO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


