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Comune di JOVENÇAN

Commune de JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Giunta Comunale N.

59 del 05/11/2020

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)
PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. NOVEMBRE 2020.L’anno duemilaventi addì cinque del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Sono intervenuti alla seduta:
Cognome e Nome

presente
Sì

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco
BELLI STEFANO - Vice Sindaco
BIONAZ MICHELLE - Assessore
CERVA MAURIZIO - Assessore
PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora DESAYMONET RICCARDO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
✦✦✦✦✦✦

Parere di Legittimità

Favorevole

F.to: GIOVANARDI Gianluca

G.C. n. 59 del 05/11/2020

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 18 gennaio 2001 n. 5 avente ad oggetto "Organizzazione delle attività
regionali di protezione civile";
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 luglio 2009 avente ad oggetto "Piano
comunale di protezione civile aggiornato alle linee guida regionali: esame ed approvazione";

-

il Decreto del Sindaco n. 2 del 7 marzo 2011 avente ad oggetto: Costituzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto";

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 9 dicembre 2015 avente ad oggetto
"Aggiornamento del centro operativo comunale (C.O.C.) per le attività di protezione civile";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto
"Aggiornamento del Piano di protezione civile (C.O.C.) per le attività di protezione civile";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29 aprile 2019 avente ad oggetto
"Aggiornamento del Piano di protezione civile (C.O.C.) per le attività di protezione civile";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07 aprile 2020 avente ad oggetto
"Aggiornamento del Centro operativo di protezione civile (C.O.C.) per le attività di
protezione civile";

RITENUTO opportuno e necessario procedere all'aggiornamento del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), organismo con il compito principale di organizzare e coordinare le attività di protezione
civile in caso del verificarsi di eventuali calamità naturali";
PRESO ATTO che il C.O.C. sarà convocato dal Sindaco o suo delegato, in attuazione di emergenza,
e che risulta presieduto dal Sindaco stesso o dal Vicesindaco in funzione di coordinatore, nonché
composto dai responsabili delle funzioni di supporto;
VISTE le modifiche apportate al piano di protezione civile con le quali vengono modificati ed
aggiornati alcuni incaricati delle varie emergenze, come da allegato;
VISTI:
-

la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

-

la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni
e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);

-

lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27
giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
DOPO discussione ed esame in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI AGGIORNARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per le attività di protezione
civile all'interno del Comune come da schema allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. DI COMUNICARE agli interessati il presente atto, nonché alla Presidenza della Regione Direzione Protezione Civile.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DESAYMONET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Pubblicazione all’albo pretorio comunale n.

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 06-nov-2020 al 21-nov-2020, diventando
esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della
Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.
Jovençan, lì 06-nov-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

___________________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 06-nov-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 23 – Storico:

autorizzazioni o concessioni
progressioni di carriera

ART. 15 – Incarichi:
ARTT. 26 e 27 – Contributi:
ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:

lavori, forniture e servizi
accordi con privati o PA

pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________

altro

