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Ordinanza n. 2/2018 – del 01/03/2018 
 

Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILI ED URGENTE PER EMERGENZA NEVE. 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE 

CIVILE 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 28/02/2018 il Dipartimento della Protezione Civile di Regione Lombardia, ha 

emanato comunicazione di codice giallo per rischio Neve a partire dalle ore 00.00 del 01/03/2018; 

CONSIDERATO che a fronte della comunicazione diramata dalla Protezione Civile, in caso di nevicate, 
saranno probabili disagi e pericoli alla circolazione in caso di formazione di ghiaccio sulle strade;  

PRESO ATTO della necessità di elevare i livelli di attenzione degli organi preposti alla protezione civile e 

della stessa popolazione per i disagi e pericoli derivanti dalla neve e dal ghiaccio; 

RAVVISATA la necessità di provvedere immediatamente all’attivazione del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) come previsto dal Piano di Emergenza Comunale, stabilendo che esso operi presso la sede 

comunale in Piazza Italia;    

ATTESO che, stante quanto sopra richiamato, qualsiasi indugio nel provvedere alle azioni sopracitate 
potrebbe mettere in pericolo l’incolumità pubblica e privata; 

VISTI: 

- la Legge n. 225/1992 di Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile e s.m.i; 
- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Piano di Emergenza Comunale; 

- il Piano neve 2017/2018 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

O R D I N A 

L’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione Civile per coordinare le 

attività finalizzate alla tenuta in sicurezza delle strade interne dell’abitato di Scandolara Ravara, con 

conseguente attivazione delle Ditte che dovranno eseguire il servizio neve solo se i cm. saranno superiori ad 
otto. Il C.O.C. opererà in Scandolara Ravara presso la sede municipale di Piazza Italia e resterà attivo fino 

all’occorrenza. 

DISPONE 

- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso ogni forma di pubblicità; 

- di comunicare il presente provvedimento alla Protezione Civile Terre di Mezzo, alla locale Stazione 

dei Carabinieri di Scandolara Ravara nonché Polizia Locale ed Ufficio Tecnico Comunale; 

- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la copertura delle spese nel 
redigendo bilancio 2018, stante l’urgenza per emergenza neve. 

 

Dalla Residenza Municipale, 01/03/2018 

IL SINDACO 

  Velleda Rivaroli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


