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Ordinanza n. 129 del 28 ottobre 2021 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’avviso prot. n. 56382 del 27/10/2021 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Sala Operativa 

Regionale, con il quale viene comunicato lo “Stato di allerta con codice arancione dalle ore 16:00 alle ore 
24:00 del 27/10/2021 e codice giallo dalle ore 00:01 del 28/10/2021 sulle condizioni meteorologiche 
avverse - “Rischio Idrogeologico e Idraulico”; 

CONSIDERATO che a partire dal pomeriggio di ieri mercoledì 27 ottobre 2021 si sono verificate piogge a 
carattere di rovescio che hanno causato danni alle infrastrutture pubbliche e private; 

TENUTO CONTO che il dato della precipitazione cumulata nelle 24 ore registrata dai pluviometri del SIAS della 
Regione Siciliana alle ore 07:41 del 28 ottobre 2021 era pari a 158,6 mm, che corrispondono a circa il 30% 
del dato di pioggia che mediamente si registra sull’Isola in un anno; 

VALUTATO che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione 
di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi; 

RILEVATO altresì l’opportunità di avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta 
condizione di avversità meteorologica; 

PRESO ATTO: 

➢ che sono attività di Protezione Civile quelle volte alle varie ipotesi di previsione e prevenzione, al soccorso delle 
popolazioni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare eventuali emergenze connesse agli 
eventi; 

➢ che ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225 coordinato con la legge n. 100/2012 e dall’art. 108 del 
D.Lgs. n°112 dei 31.03.1998, il Sindaco è prima Autorità Comunale di Protezione Civile e, indipendentemente 
dall’evento, deve assumere al verificarsi dello stesso la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed 
assistenza alla popolazione e, avvalendosi della struttura Comunale provvedere con i mezzi disponibili agli 
interventi necessari; 

➢ che necessita, ai fini della prevenzione, attivare le Funzioni di Supporto del C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) di supporto alle Forze dell’Ordine preposte, al fine di assicurare la sicurezza nei confronti della 
popolazione; 

VISTO l’avviso per la popolazione diramato dal Sindaco in data 24.10.2021 sullo Stato di pericolo per condizioni 
Meteo avverse; 

VISTA l’ordinanza n. 127 del 27/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio comunale; 

VISTA la determina sindacale n. 14 del 16.06.2008 di prima istituzione del Centro operativo comunale riportante 
le funzioni di supporto della Protezione Civile per l’organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte 
le parti del piano comunale di protezione civile e per l’organizzazione, direzione e coordinamento dei 
servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in caso di attivazione dell’emergenza di protezione civile; 

VISTA la determina sindacale n. 11 del 4.03.2011 con la quale sono state ridefinite le funzioni di supporto della 
Protezione Civile; 

VISTA la determina sindacale n. 18 del 19.09.2019 con la quale sono state integrate e sostituite le disposizioni di 
cui alle precedenti determinazioni sindacali nn. 14/2008 e 11/2011; 

VISTA determina Sindacale n.4 del 13.03.2020 con la quale è stata modificata la determina sindacale n. 18 del 
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19.09.2019 provvedendo all’individuazione della composizione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), 
organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza, organizzato secondo le funzioni di 
supporto indicate nel Metodo Augustus e nel Regolamento Comunale sull’attività di Protezione Civile e 
nominati i Responsabili delle Funzioni di Supporto con sede presso   il primo piano del Municipio nella 
sala consiliare con accesso da Via Edmondo de Amicis e con la quale vengono individuate le Funzioni di         
Supporto del C.O.C. e i funzionari responsabili; 

VISTO il regolamento Comunale sull’attività di Protezione Civile approvato con delibera C.C. n° 18 del 
29.06.2006; 

VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n °225 i quali individuano il Sindaco quale Autorità 
Comunale di Protezione Civile; 

VISTA la L. R. n° 14 del 31/08/1998 con la quale la Regione Siciliana recepisce i principi e le norme Nazionali di 
Protezione Civile e le funzioni attribuite dall’art.108 del D. Lgs. n°112 del 31.03.1998; 

VISTO il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana; 

RITENUTO di dover attivare le Funzioni di Supporto previste dal regolamento Comunale di Protezione Civile 
attinenti le attività in argomento; 

DISPONE  

➢ L’ATTIVAZIONE delle seguenti Funzioni di Supporto della Protezione Civile Comunale di cui alla Sindacale 
n. 4 del 13.03.2020: 

- Responsabile Sala Operativa: coordinatore gruppo comunale protezione civile;  

- Funzione 1 – Tecnica e di Pianificazione - coordinatore dell’Ufficio di Protezione Civile: Responsabile 
settore II o suo delegato, supportato dal personale assegnato al servizio di appartenenza; 

- Funzione 3 – Volontariato: coordinatore gruppo comunale di protezione civile; 

- Funzione 4 – Materiali e mezzi, censimento danni a persone e cose: responsabile settore III o suo 
delegato, associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – sede Pantelleria, 
responsabile settore II o suo delegato; 

- Funzione 7 – Strutture operative locali e viabilità: comandante Polizia Municipale o suo delegato, 
responsabile settore II o suo delegato, referente ENAC, comandante Ufficio Circondariale marittimo 
di Pantelleria o suo delegato, comandante Aeronautica Militare di Pantelleria o suo delegato; 

 

RENDE NOTO 

▪ che la struttura amministrativa competente è il C.O.C. del Comune di Pantelleria; 

▪ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della regione o 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio Comunale; 

▪ che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 
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DISPONE che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante: 

▪ la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune; 

▪ la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pantelleria; 

▪ la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati. 

 
IL SINDACO 

Vincenzo Vittorio Campo 

 


