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REGISTRO DEI DECRETI DEL SINDACO 
Decreto N. 3 del 12/02/2020 

 

Oggetto: STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO DEI GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO 2020 DECRETO 
SINDACALE DI SOSPENSIONE ATTIVITA' C.O.C. 

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che dal giorno 10 Febbraio u.s. mediante Decreto Sindacale n.2 de 11.02.2020 a 
seguito dello stato di emergenza causato da avverse condizioni metereologiche (fortissime raffiche 
di vento) è stato attivato il Centro Operativo Comunale; 
CONSIDERATO che tali condizioni meteorologiche sono allo stato attuale cessate e sono in corso 
le attività di censimento dei danni registratisi sul territorio Comunale nonché gli interventi di 
emergenza attivati mediante provvedimenti di urgenza; 
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 
novembre 2001, n. 401;  
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima 
risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;  
VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti 
ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione 
civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali 
possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date 
indicazioni alle amministrazioni comunali perché possano disporne l'attivazione;    
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 (Piano di protezione Civile) del Comune di CAMPLI, 
approvato con deliberazione Giunta comunale n. 270 del 22/12/2011; 
 

D E C R E T A  
 

1- Di sospendere a partire dalle ore 11,00 in data odierna le attività di competenza del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) finalizzate a fronteggiare l’emergenza. 

2- Trasmettere il presente provvedimento: 
- Ai Responsabili di Area del Comune di Campli 
- Alla Prefettura di Teramo; 
- Al Comando dei Vigili Urbani di Campli; 
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo; 
- Alla Stazione dei Carabinieri di Campli; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 12.02.2020 
IL SINDACO 

f.to Dott. Federico Agostinelli 
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1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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