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N. 15 del registro ordinanze  

Dalla Residenza Municipale, lì 05/03/2015 
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

ATTIVAZIONE C.O.C., E SOMMA URGENZA CAUSA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E 

FORTE INNEVAMENTO DAL GIORNO 5 MARZO 2015 E SEGUENTI. 

 
 

 

IL SINDACO 
 

 

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28.11.2014, è stato approvato il piano neve 

relativo alla stagione invernale 2014/2015; 

 

VISTO l’avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse; 

 

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n. 14 del 05 marzo 2015, con cui si disponeva la chiusura delle attività 

didattiche delle Scuole presenti sul territorio del Comune di Caramanico Terme (Pe), per i giorni di 6 e 7 marzo 2015, 

onde evitare situazioni di disagio o pericolo per il traffico veicolare o pedonale; 

 

CONSIDERATO che la precipitazione nevosa risulta abbondante ed eccezionale nella giornata odierna ovvero 5 

marzo 2015 e che in pochissime ore si sono rilevate impraticabili le strade comunali e provinciali su tutto il territorio 

comunale; 

 

CONSIDERATO inoltre che, secondo le previsioni meteo più attendibili, la perturbazione insisterà oltre all’odierna 

giornata almeno per la giornata di domani 6 marzo 2015; 

 

VISTO che le precipitazioni hanno provocato già dalle ore 11:00 del 05.03.2015 la sospensione della fornitura elettrica 

su tutto il territorio comunale; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, in tal caso, di: 

 

- Attivazione del Centro Operativo Comunale di Caramanico Terme; 

- Somma urgenza, volta ad attivare tutto quanto possibile per la tutela della pubblica incolumità, per : 

o Spazzamento neve con mezzi meccanici; 

o Spalamento neve con personale comunale e volontari civici; 

o Precettazione del personale dipendente, fini al termine dell’emergenza, mediante l’impiego dei mezzi 

del Comune per la rimozione della neve; 

o Fornitura di carburante ai mezzi meccanici per spazzamento neve; 

o Fornitura di gruppi elettrogeni per gli stabili sensibili e necessari, quale stabili comunali, sanitari, 

pompe di rifornimento carburante per mezzi comunali e spazzamento neve, stazioni di pompaggio 

acqua,  ecc…; 

o Fornitura e spazzamento sale sulle viabilità pubblica veicolare e pedonale; 

 

PRESO ATTO che l’attivazione del C.O.C. è stata comunicata al C.OI. Val Pescara, con mezzo telefonico poiché al 

momento sul territorio comunale non vi era energia elettrica necessaria per inviare fax, mail e quant’altro necessario; 

 



VISTO il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione 

ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica; 

 

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale. 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (testo vigente); 

O R D I N A 

 
1) L’Attivazione del C.O.C. (Caramanico Terme), a partire dal 5 Marzo e nei giorni seguenti, fino a 

provvedimento di revoca della presente; 

2) Per quanto premesso, di dichiarare nel territorio comunale di Caramanico Terme (Pe) lo stato di 

calamità naturale; 

3) A partire dal 5 Marzo e nei giorni seguenti, fino a provvedimento di revoca della presente, attività di 

somma urgenza, volta ad attivare tutto quanto possibile per la tutela della pubblica incolumità, per: 

o Spazzamento neve con mezzi meccanici; 

o Spalamento neve con personale comunale e volontari civici;  

o Precettazione del personale dipendente addetto, fino al termine dell’emergenza, mediante 

l’impiego dei mezzi comunali per la rimozione della neve; 

o Fornitura di carburante ai mezzi meccanici per sgombero neve; 

o Fornitura di gruppi elettrogeni per gli stabili sensibili e necessari, quale stabili comunali, 

sanitari, pompe di rifornimento carburante per mezzi comunali e spazzamento neve, stazioni 

di pompaggio acqua,  ecc…; 

o Fornitura e distribuzione sale sulle viabilità pubblica veicolare e pedonale; 

4) Al Responsabile del Servizio Tecnico  Comunale di attivare con carattere di somma urgenza tutto 

quanto necessario per l’emergenza come dai precedenti punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza; 

5) Al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di predisporre la contabilità delle attività di somma 

urgenza con allegati giustificativi; 

6) Di inviare al C.O.I., alla Prefettura ed alla Regione Abruzzo, la presente Ordinanza non appena 

venga ripristinata la corrente elettrica; 

 

D I S P O N E 

 
- Che la presente Ordinanza: 

o decorre dal 05 MARZO 2015 fino al termine dell’emergenza per le particolari condizioni 

atmosferiche; 

o venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; inserita nel sito ufficiale del Comune di 

Caramanico Terme (Pe); 

o venga inviata : 

 al C.O.I.; 

 Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo; 

 al Prefetto di Pescara, affinché disponga le misure ritenute necessarie per il concorso 

delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

 al Comando Prov.le dei Carabinieri Stazione di Caramanico Terme; 

 al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Pescara; 

 Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato; 

 al Servizio di Protezione Civile della Regione Abruzzo; 

 al Servizio di Polizia Locale del Comune di Caramanico Terme; 

 ai Responsabili del Servizi Comunali di Caramanico Terme. 
 

La presente ordinanza entrerà in vigore immediatamente. 

 

IL SINDACO 

Dott. Simone ANGELUCCI 

 
 


