COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 420 DEL 18/08/2022
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA
PIANIFICAZIONE/GESTIONE DELL’EMERGENZA, A SEGUITO DI CRITICITA'
CONSEGUENTI A EVENTI ATMOSFERICI E DEL 18/08/2022.

VISTO il Bollettino di valutazione delle criticità emanato dal Centro Funzionale Regionale della
Toscana in data 17/08/2022 per i seguenti rischi:Allerta Codice GIALLO per il rischio
IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE e TEMPORALI FORTI, nei comuni di
Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci dalle
primissime ore del mattino alla notte di domani giovedì 18 Agosto 2022 e dal mattino fino al tardo
pomeriggio di domani Giovedì 18 Agosto 2022 sul territorio dei comuni di Castelfiorentino,
Certaldo, Gambassi Terme, Montespertoli e Montaione;
CONSIDERATO tuttavia che nella mattinata odierna il territorio comunale di Empoli è stato
interessato da uno straordinario e intenso evento atmosferico con temporale improvviso e violenti,
associati a violente raffiche di vento (o delle trombe d'aria) e allagamenti localizzati di strade e
sottopassi che hanno causato su tutto il territorio comunale criticità e ingenti danni, ancora in corso
di accertamento;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTI l' articolo n. 50 comma 5 e l'articolo n. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre
2001, n. 343;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente gli "Indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui 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;
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VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la legge Regionale 25 giugno 2020, n. 45 Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività;
Preso atto del Piano Intercomunale di Protezione Civile in fase di aggiornamento;
Preso atto altresì del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera G.C. n. 38/2006;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 37 del 22/03/2021;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione
ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza;
RITENUTO, inoltre, che sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario:
1. individuare le Funzioni di Supporto in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività che si renderanno necessarie volte a fronteggiare
l'emergenza stessa;
ORDINA
a) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile, sotto la direzione
del Responsabile di Protezione civile, che dovrà coordinare tutte le operazioni per far fronte alle
criticità e alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione;
b) l’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle procedure
approvate e delle indicazioni di cui al documento “Misure operative per le componenti e strutture
operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze
concomitanti all'emergenza epidemiologica COVID 19” sopra richiamato:
1. Tecnica e Pianificazione – Per il supporto tecnico nella gestione di eventuali criticità del reticolo minore in collaborazione con il gestore delle reti idrauliche Acque Spa e ed il gestore del
reticolo minore Consorzio di Bonifica Medio Valdarno;
4. Comunicazione e Informazione – Per il coordinamento dei comunicati stampa e gli aspetti informativi della popolazione;
5. Volontariato – Per le attività di supporto operativo ed assistenza alla popolazione colpita da
eventuali fenomeni calamitosi;
6. Materiali e Mezzi – Per la messa a disposizione di materiali e mezzi necessari per fronteggiare
l’emergenza e delle aziende di pubblica utilità;
7. Trasporti e Viabilità – Per la gestione di eventuali aree di contenimento e problematiche
connesse alla viabilità;
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8. Telecomunicazioni e Informatica – Per la gestione degli aspetti informativi e banche dati a
supporto del COC;
9. Servizi essenziali – Per il supporto ed il pronto ripristino di servizi essenziali;
10. Coordinamento strutture operative – Per la gestione delle forze in campo;
12. Finanziaria – Per il supporto nelle gestione finanziaria delle spese connesse;
13. Amministrativa;
c) la trasmissione della presente ordinanza a:
tutti i referenti delle sopra citate funzioni;
all’Ufficio del Sindaco per il mantenimento delle relazioni istituzionali con soggetti istituzionali
esterni;
alla Prefettura di Firenze;
alla Regione Toscana;
alla Città Metropolitana di Firenze;
alla ASL Toscana Centro;
al Presidente dell’Unione Empolese Valdelsa;
al Sindaco delegato alla Protezione Civile dell’Unione Empolese Valdelsa;
al Dirigente della Protezione Civile dell’Unione Empolese Valdelsa;
al Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;
al Direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;
al Direttore del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
al Direttore di Acque spa
Il suddetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede già individuata nel Piano Intercomunale di
Protezione Civile, sita in Empoli (FI) Via Giuseppe del Papa, 41
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino alla redazione di comunicazione
di chiusura dello stesso.

Per il Sindaco Il Vice Sindaco
FABIO BARSOTTINI / ArubaPEC S.p.A.
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