
 

Città Metropolitana di BARI 

Servizio Autonomo AMBIENTE, AGRICOLTURA, PATRIMONIO, DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE 
Via Sansonetti, 15 - 70015 Noci (BA) - Tel.: 080/4948205 
pec: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 
 
OGGETTO: Comunicazione apertura C.O.C. - Centro Operativo Comunale per emergenza neve. 
 
 
  REGIONE PUGLIA 
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it  Servizio Protezione Civile 
 

mail.soup.puglia@regione.puglia.it  Sala Operativa Regionale 
 c.a.  Dirigente di Sezione 
  Dott. Antonio Mario Lerario 
 

 e p.c.  
poliziamunicipale.comune.noci@pec.rupar.puglia.it  Al Comando di PL 
cocnoci20@gmail.com   S E D E 
 
  Al Comando Stazione Carabinieri Noci 
tba30637@pec.carabinieri.it  Via Sold. Rocco Tinelli, 14 
  70015 NOCI (BA) 
 

 

Riunione per apertura C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso il Comune di Noci in 
occasione dell’emergenza neve. 

Visto il messaggio di Allerta n. 1 del 12.02.2021 Prot. AOO_026_1695 diramato dalla Sezione Protezione 
Civile della Regione Puglia, nel quale si segnala l’allerta gialla per neve dalle ore 0:00 del 13.02.2021 per le 
successive 36-48 ore; 

L’anno 2021 nel mese di febbraio il giorno 12, si riunisce alle ore 19:00, in modalità telematica 
il Centro Operativo Comunale e di tanto verrà data comunicazione alla cittadinanza, alla stampa e alla 
Regione Puglia, della costituzione in occasione dell’emergenza neve di cui sopra e in aggiunta al Centro 
Operativo Comunale aperto in occasione dell’emergenza epidemiologica nazionale da Nuova Coronavirus 
COVID-19. 

In particolare, il C.O.C. è insediato dalle ore 19:00 presso il Comune di Noci ai seguenti numeri 
di telefono: 

080-4948258; 
Referenti: 
Sindaco - Dott. Domenico Nisi 
Assessore alla Protezione Civile       . / . . 
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per il Servizio Autonomo Protezione Civile: 
Ing. Giuseppe Gabriele 
Sig. Giuseppe Palazzi 
 

Il Sindaco dichiara che si deve garantire assistenza e supporto alla popolazione, nonchè attuare 
tutte le forme per prevenire possibilità di incidenti, con lo spargimento di sale per disgelo stradale sulle 
principali arterie e vie d’accesso al paese, oltre che agli accessi alle sedi Comunale e di Pubblica Sicurezza. 
Si è attivata l’Associazione di volontari di Protezione Civile “Il Gabbiano”. 

Si ritiene sufficiente l’attuale scorta di sale in dotazione all’Ente; 

Si sono verificate le disponibilità e funzionamento delle attrezzature in uso alle Associazioni di 
Protezione Civile e Imprese coinvolte nelle attività; 

Si sono accertate le disponibilità di aree idonee all’accumulo di neve sgomberata; 

Si sono verificate le possibilità di raggiungere persone affette da patologie tali da richiedere 
assistenza medica e fornitura di farmaci. 

Adeguata informazione alla popolazione tramite comunicati-stampa, sito istituzionale 
www.comune.noci.ba.it e app (android): allarmemeteo. 

 

Il Sindaco 
Dott. Domenico NISI 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo 
PROTEZIONE CIVILE 

Ing. Giuseppe GABRIELE 
firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 
d.Lgs. n. 39/1993 

 


