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Prot. 4440

Ordinanza n. 28/2019

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

IL SINDACO
VISTO l’avviso dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. 322 del 21 dicembre 2019, sulle
condizioni metereologiche avverse, con indicazione che da sabato 21 dicembre 2019, e per le
successive 18-24 ore, ove si prevede su1 Lazio:
“Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle
prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai
quadranti occidentali con temporanei ulteriori rinforzi di raffica sui settori costieri.”.
DATO ATTO CHE tali circostanze rendono necessaria la gestione di tale fase di allerta con i criteri
dirigenziali di protezione civile;
CONSIDERATO CHE si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione
utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere
per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del
Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile;
CONS1DERATO CHE occorre, pertanto, adottare tutti gli adempimenti di competenza previsti dal
Piano di Emergenza Comunale per tale fase operativa;
RITENUTO CHE per i1 raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario attivare il
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire il coordinamento delle attività volte a
fronteggiare eventuali emergenze;
VISTO l’art. 50, comma 4 e 5 e 1’art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la legge n. 100 del 12 luglio 2012 recanti disposizioni urgenti per i1 riordino della Protezione
Civile;
VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato m data 23.10.2017;
ORDINA

1. DI ATTIVARE, con decorrenza da1 22.12.2019 e fino a1 termine dell'emergenza, i1 Centro

Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di
Cerreto Laziale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione all’evento di cui in premessa;
2. DI ISTITUIRE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede dell'Associazione di
Protezione Civile “Monterufo” sita a Cerreto Laziale in Via XXIV Maggio n. 2, tel.
0774798248 — fax 0774798248, cell. 3345472461 - email: v.p.c.monterufo@gmail.com email: pcmonterufo @pec.it - Responsabile e Coordinatore del C.O.C. è il Sindaco i1 quale si
avvale anche del supporto degli Uffici Comunali (comunecerretolaziale@pec.it).
DISPONE

1. Dl DARE comunicazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line e Pubblicazione sul sito istituzionale;
2. DI NOTIFICARE la presente Ordinanza:
- Alla Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione
Civile
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;
- Alla Prefettura di Roma
(protocollo.prefrm@pec.interno.it - protcivile.prefrm@pec.interno.it);
Alla Citta Metropolitana di Roma Capitale
(protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it
- Alla Stazione Carabinieri di Gerano
(trm24143@pec.carabinieri.it;
- Al1’Associazione Volontari di Protezione Civile “Monterufo”
(pcmonterufo@pec.it)

3. CHE CONTRO la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi de1 D.P.R. 24 Novembre 1971,
n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 22.12.2019

