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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 97

OGGETTO:

DEL 15-11-2019

ATTIVAZIONE
COC
PER
AVVERSE
CONDIZIONI METEREOLOGICHE PER IL
POMERIGGIO DEL 15 NOVEMBRE 2019 E PER
LE
SUCCESSIVE
24/36
ORE
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
ED
IDRAULICO
DI
CIRITICITA'
MODERATA
ALLERTA
ARANCIONE
IL SINDACO

Premesso che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio con nota
U.0925146 del 15.11.2019 acquisita al prot. N. 0024160 del 15.11.2019 ha diramato per
l’area comprendente il territorio comunale di San Felice Circeo un avviso di allerta meteo
per rischio idrogeologico e idraulico di CRITICITA’ MODERATA ALLERTA ARANCIONE
in cui si sottolinea che dal pomeriggio del 15.11.2019 e per le successive 24/36 ore si
prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti di burrasca, con
raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste
esposte”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla convocazione del “Centro Operativo
Comunale – COC” nella sua composizione ordinaria nella sede ubicata presso il Comando
di Polizia Locale del Comune di San Felice Circeo per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di monitoraggio dei fenomeni metereologici nonché per l’eventuale soccorso e
l’assistenza alla popolazione, segnalando nel caso alle Autorità competenti l’evolversi
degli eventi e delle necessità;
Vista la legge n. 225/92 e il D. Lgs. 1/2018;
Visto il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 22 del 26.04.2017;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze” dei 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;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2012 “Indirizzi operativi
volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
Protezione Civile;
Visto il T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto n. 267 e
smi;
ORDINA
La convocazione in via precauzionale del COC nella sua composizione ordinaria di cui al
Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di San Felice Circeo approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2017 per le ragioni espresse in
narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate, demandando al Coordinatore del
COC il compito di darvi concreta attuazione nel più breve tempo possibile, anche mediante
modalità di chiamata, in via breve, dei suoi componenti;
La convocazione del COC per i suoi componenti è senza interruzione di continuità fino al
superamento dell’emergenza qualora questa dovesse presentarsi;
Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore, alle Autorità ed
istituzioni preposte così come individuate dal piano di protezione civile del comune di San
Felice Circeo:
Al Prefetto di Latina; Alla Regione Lazio Agenzia regionale di Protezione Civile; Alla
Polizia Locale; AI Comando Stazione CC di San Felice Circeo; Al Commissariato P.S. di
Terracina; Al Comando Provinciale dei W .FF.; Al gruppo Comunale di Protezione Civile;
La presente ordinanza va altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito
web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 15-11-2019
IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.
124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-11-2019 con
cronologico n. 1725.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA PARISI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.
San Felice Circeo, li 15-11-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI
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