
Ordinanza del Sindaco n. 396 del 27/12/2021

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.). EVENTO METEO DEL 27/12/2021.

IL SINDACO

Visto il Bollettino di valutazione della criticità emesso dalla Regione Toscana in data 27/12/2021, 
dal quale non si evidenziano criticità per la zona di Livorno;

Dato atto delle risultanze delle attività di monitoraggio e di presidio attivate in sede locale ad opera 
del Centro Situazioni (Ce.Si), sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano di Protezione 
Civile Comunale e nelle Procedure Operative d’Intervento, circa l’evoluzione su scala locale della 
situazione meteorologica prevista negli avvisi di criticità emessi dalla Regione Toscana, con il 
Bollettino più sopra richiamato, nonché in relazione alle segnalazioni pervenute in merito a  
situazioni di criticità in atto causate dall’evento meteorologico in corso;

Rilevato che, a seguito del suddetto monitoraggio, l’evento meteo in corso sul scala locale, sulla 
base delle indicazioni contenute nel vigente Piano di Protezione Civile Comunale e delle Procedure 
Operative d’Intervento, risulta assimilabile ad un codice Arancio, con conseguente attivazione di 
una fase operativa su scala locale di Pre-Allarme;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal vigente Piano di Protezione Civile Comunale e dalle 
Procedure Operative d’Intervento, il Centro Operativo Comunale, C.O.C., viene attivato in 
occasione di rischi che prevedono modalità di preannuncio, a partire dallo stato di Pre-allarme o 
Allarme o in caso di evento in corso su scala locale con scenario assimilabile a codice arancio;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, e s.m.i., avente ad oggetto “Codice della protezione civile”, 
con particolare riferimento:

• all’art. 6, comma 1, lettera e), secondo cui i sindaci, in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 267/2000, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, sono responsabili in 
materia di disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell’azione 
amministrativa e delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni, al fine di 
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali 
di protezione civile;

• all’art. 7, che definisce le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile;
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Visti il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 128 del 30/06/2021, con particolare riferimento a quanto previsto al Paragrafo 5 
“Lineamenti di Pianificazione” e al Paragrafo 6 “Modello di Intervento”, della Relazione Generale, 
nonché le Procedure Operative d’Intervento approvate con medesima Delibera di C.C. n. 128/2021;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esporto, attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), 
a far data dal 27/12/2021, e fino a comunicazione di avvenuta chiusura ad opera del Coordinatore 
del C.O.C. o suo delegato, in modalità presidiata, con le seguenti Funzioni di Supporto:

☑ Coordinamento: il C.O.C. del Comune di Livorno è coordinato dal Dirigente della 
Protezione Civile, coadiuvato o sostituito dal Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile;

☑ Funzione 1 (F1): Tecnica, Pianificazione, Valutazione e Censimento Danni;
☑ Funzione 4 (F4): Volontariato;
☑ Funzione 5 (F5): Materiali e Mezzi;
☑ Funzione 6 (F6): Infrastrutture e Servizi Essenziali;
☑ Funzione 8 (F8): Strutture Operative e Viabilità;
☑ Funzione 11 (F11): Segreteria e Protocollo;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, in relazione all’evolversi della criticità in atto, verranno attivate, 
con successive comunicazioni, a mezzo email ordinaria da trasmettere a tutti gli interessati, ulteriori 
o tutte le Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

Dato atto che, con nota in atti al Prot. n. 159027 del 27/12/2021, è stata data comunicazione 
preventiva al Prefetto dell’adozione della presente ordinanza;

Visti:
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 - “Indirizzi per la 
predisposizione dei piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali”, ed in particolare, quanto 
previsto in relazione all’organizzazione della struttura di protezione civile a livello territoriale 
comunale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, concernente l’organizzazione delle attività del 
sistema regionale di protezione civile in emergenza;
- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 395 del 07/04/2015, avente ad oggetto “Approvazione 
aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis, della Legge 225/1992 e 
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2004 – Sistema di Allertamento 
Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 472 del 03/09/2021, avente ad oggetto “Istituzione del Centro 
Operativo Comunale C.O.C., secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile Comunale 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021.”;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 7617 del 13/10/2021, di nomina del personale addetto 
alle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- il Decreto Legislativo n. 267/2020 ed in particolare l’art. 54, comma 4;

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,
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ORDINA

1. di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a far data dal27/12/2021 e fino a 
comunicazione di avvenuta chiusura ad opera del Coordinatore del C.O.C. o suo delegato, in 
modalità presidiata, con le seguenti Funzioni di Supporto:
☑ Coordinamento: il C.O.C. del Comune di Livorno è coordinato dal Dirigente della 

Protezione Civile, coadiuvato o sostituito dal Responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile;

☑ Funzione 1 (F1): Tecnica, Pianificazione, Valutazione e Censimento Danni;
☑ Funzione 4 (F4): Volontariato;
☑ Funzione 5 (F5): Materiali e Mezzi;
☑ Funzione 6 (F6): Infrastrutture e Servizi Essenziali;
☑ Funzione 8 (F8): Strutture Operative e Viabilità;
☑ Funzione 11 (F11): Segreteria e Protocollo;

2. di stabilire che, in relazione all’evolversi della criticità in atto, verranno attivate, con 
successive comunicazioni, a mezzo email ordinaria da trasmettere a tutti gli interessati, 
ulteriori o tutte le Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

INFORMA

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ha sede in Via dell'Artigianato 41/A Livorno, telefono 
0586/824000;

In caso di inagibilità, a seguito degli eventi emergenziali previsti o in corso, della struttura su 
indicata, può essere utilizzata la Sala Informatica E.C.D.L. situata presso la sede comunale di 
Piazza del Municipio;

DISPONE

1. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di Livorno 
(in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

2. la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza, a:
◦ Prefettura di Livorno;
◦ Regione Toscana – S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente;
◦ Provincia di Livorno – S.O.P.I. Sala Operativa Provinciale Integrata;
◦ Comando Provinciale Livorno VV.F.;
◦ Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;
◦ Questura di Livorno;
◦ Comando Provinciale CC – Livorno;
◦ Compagnia CC Livorno;
◦ Gruppo Carabinieri Forestale – Livorno;
◦ Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/5 - 27/12/2021 17:25:39 - Ordinanza N.396/2021 - Data 27/12/2021



◦ Guardia Finanza Gruppo Livorno;
◦ Polizia Provinciale di Livorno;
◦ Casa Circondariale Livorno;
◦ Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
◦ Capitaneria Porto Livorno;
◦ Casa Livorno e Provincia S.p.A.;
◦ Azienda USL Toscana Nord Ovest;
◦ Arpat Dipartimento di Livorno,
◦ Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
◦ A.AM.P.S. S.p.A.;
◦ A.S.A. S.p.A.;
◦ CTT Nord S.r.l. (zona Livorno);
◦ Telecom Italia S.p.A. (zona Livorno);
◦ Anas S.p.A. (zona Livorno);
◦ RFI S.p.A. (zona Livorno);
◦ e-distribuzione S.p.A. (zona Livorno);
◦ Terna S.p.A. (zona Livorno);
◦ Eni gas e luce S.p.A. (zona Livorno);
◦ Referenti delle Funzioni di Supporto al C.O.C., così come individuati nella 

Determinazione del Direttore Generale n. 7617 del 13/10/2021;
◦ Direttore Generale, Segretario Generale e tutti i Dirigenti dell’Amministrazione 

Comunale;
◦ Ufficio Stampa comunale;

Livorno lì, 27/12/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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