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ORDINANZA N. 9
COPIA

Oggetto:  CHIUSURA C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

▪ in occasione degli eventi programmati per la XXI Edizione della Rievocazione Storica della
Battaglia della Marsaglia svoltasi nei giorni dal 23/09/2017 al 24/09/2017, è stato attivato il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) e le funzioni di emergenza, al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Volvera, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di
informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza si fosse verificata  dalle
ore 12.00 del 23/09/2017 alle ore 01.00 del 25/09/2017;
▪ nel periodo sopra indicato non sono emerse situazioni di criticità;

Tutto ciò premesso;

Visto:
il Piano Comunale di Protezione Civile-
la legge 24 febbraio 1992, n. 225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione-
civile”;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti-
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6),
che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali;
 il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. “Regolamento recante-
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile”;
Vista la L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerente Disposizioni in materia di Protezione Civile;-

 DISPONE

▪ la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

▪ la cessazione delle funzioni di emergenza attivate con Ordinanza n. 08 del 20/09/2017
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Volvera, 27-09-2017

                                                                                           Il Sindaco
F.to  Ivan Marusich



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto Sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per quindici giorni
consecutivi dal 27-09-2017

Volvera, 27-09-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carpinelli Pia

============================================================

R E L A T A   D I   N O T I F I C A

COMUNE DI VOLVERA

Corpo Polizia Municipale

Il sottoscritto ____________________________________________ Messo Comunale/ Operatore di Polizia

Municipale del Comune di Volvera, notifica al Signor____________________________________________

 il sopra esteso/retro esteso atto, consegnandone copia a mani sue proprie in __________________________

La presente notificazione è stata eseguita a richiesta del Sig.
_______________________________________

Data _______________________________  Timbro

Il Messo Notificatore ______________________________


