COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza
Ufficio del Sindaco
Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (CS)
Tel. 098397013 – Fax 098397197

www.comune.terravecchia.cs.it

Verbale costituzione del COC in data 21 NOVEMBRE 2020 – Sabato – ORE 07.10 - Prot. n°3200 - del 21/11/2020
CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI: TERRAVECCHIA
UBICAZIONE VIA GARIBALDI, N. 18 coordinate 16° 56' 42" - E 39° 27' 58" N
DOTAZIONE: N° TELEFONO / CELLULARE REPERIBILE H24 : 3351793065 – FAX N° 0983-97197 PC COMPLETO DI STAMPANTE
PRESENTI:
= SINDACO (segreteria): Mauro Santoro 0983-97013 e 3351793063
STRUTTURA OPERATIVA DA ATTIVARE
= SERVIZI ESSENZIALI/SOPRALLUOGHI: Pietro Santoro 0983 97013 e 3351793065
= STRUTTURE OPERATIVE E LOCALI: Mauro Santoro 0983-97013 e 3351793063
= TELECOMUNICAZIONI: Tursi Michela 0983-97013 e 3343888678
= ASSISTENZA ALLERT. EMERGENZA/SOPRALLUOGHI: Pasquale Lorecchio 0983 97013 e 3394429959
= PUBBLICHE RELAZIONI: Mustacchio Michelina, indisponibile perché residente a Crotone il cui territorio è interessato da criticità
dovute alla perturbazione in atto.
= CUSTODIA UFFICI COMUNALI – AFFISSIONE ATTI: Nucaro Angelo 3392509693
MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI
DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE TARGA
FIAT PUNTO EVO AUTOVETTURA EA 395NX
MOTOCARRO APE MOTOCARRO AS27913
Premesso
- Che il 20/11/2020, dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, è stata diramata la seguente Comunicazione di – Fase
Previsionale - Aggiornamento:
Prot. n. 40422/2020 – Prot. SIAR n. 381355 – ore 16.30 – validità fino alle ore 24 del 21/11/2020 – che prevede per l’area
territoriale CALA 6, per la giornata del 21/11/2020 e fino alle ore 24.00, un PRE-ALLARME, Livello di allertamento
ROSSO, Criticità idrogeologica-idraulica e temporali.
 Con messaggio del 21/11/2020, ore 06:14, per Terravecchia è stato diramato un superamento soglie eventi in corso
Livello 2 con probabilità “Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di
gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da
attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. Nelle aree a rischio d’inondazione, in particolare in quelle
classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità media che possano
verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone”.
 Con messaggio del 21/11/2020, ore 10:28, per Terravecchia è stato diramato un superamento soglie eventi in corso
Livello 3 con probabilità “Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di
gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità elevata che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da
attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. Nelle aree a rischio d’inondazione, in particolare in quelle
classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità alta che possano verificarsi
eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone”.
- Che i cittadini, gli esercenti pubblici, i gestori di pubblici servizi e ogni singola persona, tramite la sezione “ALLERTA METEO” del
sito istituzionale: http://www.comune.terravecchia.cs.it/, sono stati portati a conoscenza immediatamente, con valenza attuale,
costantemente, puntualmente e hanno potuto visionare e consultare il messaggio di allertamento diffuso dal Dipartimento di
Protezione Civile Calabria, sia per gli eventi in atto sia per quelli previsionali, potendo assumere ognuno consapevolmente e con
immediatezza, perciò, gli opportuni comportamenti a tutela della personale sicurezza e incolumità pubblica e privata, giuste anche
le disposizione dell’ordinanza sindacale n. 14 del 06/11/2018, ad oggetto: “Misure di Sicurezza a Tutela della Pubblica Incolumità
da Attivare in caso di Emergenza da Rischio di natura Meteorologica e Idrogeologica”;
- Che in data 21/11/2020 è stato costituito il C.O.C. attivando le procedure atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità
e attivare le procedure necessarie;
- Che il Sindaco già dalle ore 8.12 del 21/11/2020 ha percorso con la propria autovettura tutto il centro abitato verificando che non
vi sono criticità che mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini, constatando che nessuna segnalazione è pervenuta da parte di
cittadini medesimi.
- Che sono state rimosse alcune pietre e detriti cadute in alcuni punti delle strade, sono state rimosse foglie ed erbacce che
limitavano il deflusso delle acque di alcune griglie.
- Che le procedure risultano già adottate e che le condizioni dei torrenti presenti nei pressi dell’abitato risultano sotto controllo;
- Che i terreni riportati nel Pai risultano sotto controllo e, comunque, al momento non sono riscontrate e segnalate frane e pericoli;
 Che il tempo continua ad essere perturbato con nuvole, raffiche di venti a tratti forti con piogge a tratti intensi.
 Che alle ore 10:56, il Sindaco è stato contattato telefonicamente dal centro operativo di Protezione civile della Prefettura e
l’operatore ha chiesto lo stato della situazione che in quel momento presentava un tempo perturbato con nuvole, venti a
tratti forti con piogge a tratti intese. Non sono segnalati criticità particolari.





Che alle ore 10:57, il Sindaco è stato contattato telefonicamente dal centro operativo di Protezione civile provinciale e
l’operatore ha chiesto lo stato della situazione che in quel momento presentava un tempo perturbato con nuvole, venti a
tratti forti con piogge a tratti intese. Non sono segnalati criticità particolari.
Che alle ore 11:37, il Sindaco è stato contattato telefonicamente dal centro operativo di Protezione civile provinciale e
l’operatore ha riferito che il centro operativo regionale invitava alla costituzione del C.O.C., il Sindaco ha riferito che il
C.O.C. è stato attivato e che comunque sino a quel momento non sono state segnalate criticità particolari.
Che alle ore 12:05 il vento è moderato e le piogge sono diminuite d’intensità.

Tanto premesso il Sindaco continua a monitorare il territorio comunale ed eventualmente a ricevere le eventuali segnalazioni di
situazioni di criticità per la salvaguardia della pubblica incolumità che, nel caso, saranno segnalati alla sala di Protezione civile
regionale e a quella della Prefettura. Nel caso di emergenze e criticità segnalate o riscontrate che possano costituire rischio per
l’incolumità dei cittadini si disporrà il rientro in servizio dei dipendenti comunali della struttura operativa, già preavvisati: Lorecchio
Pasquale, Tursi Michela, Nucaro Angelo.
Il Centro operativo comunale resta convocato per le successive 24 ore e sino a quando il livello d’allerta non sarà ridotto.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:10 del 21/11/2020 con la sottoscrizione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

