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Vetbale del COC del23/11./201,9

n COC allatgato su convocazione del Sindaco si è riun:Lto presso il suo ufficio nella Casa comunale ore 17.00.
Sono ptesenti :Sindaco dott. Vincenzo Servalli, ing. A:ntonino Attanasio dirigente P.C., Ten. Col. P.M. Dott.
Giuseppe Fertara, Ing. Gianluigi Accarino, dott. Robetto Coletta, Rag. Francesco Lofftedo, sig. Felice
Sorentino, Lgt. Matteo Senatore.
Alle ote 14.00 è stata emessa allfetta meteo coloteARANCIONE no 60/2019 daparte della SORU dalle
ote 0.00 del24 novembre per24 ore.
Si prende atto che il bollettino pervenuto indica forti prrecipitazioti a pariue dalle ore 0.00 di domani
In sede di COC si stabilisce quanto segue :
Chiusuta di via G. Cinque, dando ottemperanza alf'otdinanza sindacale no 71./201.9 che ne prevede la
chiusura in caso di allerta meteo ARANCIONE. La chiusura sarà" cutata a mezzo dei reperibili del
sewizio manutenzione a partire dalle ote 23.00 e peî tutta la datatr dell'allerta meteo. Altresì verà
data comunicazione della chiusuta delTa stracla sia sull'app LIBRARISK sia attraverso i mezzi dt
jnf.otmazione usuali;

-

Chiuswa delle ville comunali e del civico Cimitr:ro nella giornata di domani 24 n,rvembre;
Sospensione di tutte le manifestaztori allape:rtr>, in paticolarc "La marciz pet la víta" organizzata da|
dott. Luigi Ctemone ed il "Memorial Mado ParLnullo" orgzntzzato dalla sig.ra Manuela Pannullo;
Attivazione del ptesidio di P.C. z par(re dalle ore 00.00 presso la sede della Protezione Civile nella
Cfucoscrizione di S. L.ucja ù7avta G. Vitale;;
Attivazione della sala radio ptesso il Comando ,ali P.L. dalle ote 00.00;
Allertamento dei teperibili del sen izio manutonzione a pardrc dalle ore 00.00 e per tutta la dutata
dell'allerta meteo;
Allertamento dei reperibiJi di P.L. dalle ore 00,00 e fino all'attivaztote otdinada del servizio di PL;
Allertamento dei servizi volontari di pubblica ar;sis
Si dà atto che

Si dà atto che

in sede di COC i relativi tesponsarb

:

La sala radio di P.L.ha attivato il Centto Operativo;
Il Lgt. Di PL Matteo Senatore ed il rag. FrarLcesco Lofftedo hanno mandato sms alla popolazione
'tn
zona R3 ed R4 dell'allerta meteo e sui comportamenti da tr:nere in caso di forti
esposta residente
eventi meteorici attraverso l'app LIBRARISK.;
pattuglie di PL stanno awisando le attività commerciali del Centto stotico, so,prattutto quelli dotati
di dehors sull'allerta meteo e di ptestare la massima attenzione nel corso di piolge intense e/o molto
intense e di vento forte duante i temporali;
attraverso i social, whatsapp e facebook, è stata diffusa I'informazione dell'emissione dell'alleta ed i
compoltamenti che i cittadini devono tenere in caso di foti eventi meteorologicj. awersi;
il Dirigente IV Settore ha allertato il servizio di reperibilità della manutenzione, peraltro sempre atdva
caso di nepessità;
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-

la sale tadio di PL ha contattato Ie forze dell'ordine presente sul tettitotio ar,'visando dell'alletta meteo
e dell'attivazione del COC;
- in esecuzione del Piano comunale di Protezione Civile, è stata comunicata I'a1ivazione del COC, a
tutte le struttute istituzionalmente competerLti ( Ptefettuta, FF.OO., W.F,, Funzione Satútaia,
funzione telecomunicazione comrxicazioni tadio etc. nonché a dare seguito alle ptedette indicazione
ar,'viando i ptesidi territoriali (Poltzn Municipale e Gruppo Volontari di Ptotezione Civile).
I volontari del gruppo di Protezione Civile successirramente agli awisi alla popolazione prowederanno al
controllo del territorio nei punti critici.
Inoltre si stabilisce che nella rnatinata di domani siano continuati soptalluoghi di venftca e conttollo dei punti
critici presenti sul tettitorio.
Il COC alle ore 17.45 sospende i lavod e resta allertato per tutta la útratz dell'alletta meteo.
Del che è vetbale. Letto, confermato e sottoscritto
Il ptesente vetbale viene inviato a :
Prefettura di Salemo; S.O.R.U. Regione Campania; Tenenzz dei Carabinieri; Dipatimento Nazionale
Protezione Civile; Comando Provinciale VigtJt del Fuoco; Commissariato PS; Presidente della Giunta
Regionale della Campania.

Firmato
- dott. Vincenzo Servalli, Ten. Col. P.L.
Antonino Attanasio, Ing.

Doft. Giuseppe Fertara , dott. Iloberto Coletta,

Matteo Senatote.
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