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Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio comunale n. 245  dal 23-02-2019 al 10-03-2019  

 

COPIA  ORDINANZA  N. 21 DEL  23-02-2019 

Ufficio Sindaco 

UFFICIO: PROTOCOLLO 

 
 

OGGETTO: 

 

 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

 
Premesso che persiste una situazione di criticità per rischio meteo, idraulico e 
idrogeologico a causa di forti raffiche di vento e venti forti di burrasca che stanno 
interessando il territorio comunale; 
Tenuto conto che a causa dei fenomeni meteorologici previsti nelle prossime ore, è 
necessario garantire tutte le attività volte ad assicurare la migliore gestione dei 
fenomeni emergenziali; 
• Ritenuto di dover provvedere in merito; 
• Vista la L. 225/92 art. 15; 
• Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 
• Vista la Legge 12 luglio 2012 n. 100; 
• Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze” del 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; 
• Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
• Visto il Piano Comunale di Protezione Civile; 
 
ORDINA 
 
1.L’attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso l’ Ufficio Tecnico 
– Aula Consiliare con le seguenti funzioni : 
 

Funzione  Responsabile 
F1 - Tecnica e di pianificazione Arch. Tiziana Di Fazio 
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F2 - Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

Sig.ra Adele Teseo in sostituzione del 
Dott. Biagio Marrone 

F3 - Volontariato Sig.ra Barlone Fiorella in sostituzione del 
Cap. di P.L. Aldo Filippi 

F4 - Materiali e mezzi Geom. Silvia Savelli in sostituzione 
dell’Arch Tiziana di Fazio 

F5 - Servizi Essenziali Sig.ra Teseo Adele in sostituzione 
dell‘Arch. Tiziana Di Fazio 

F6 - Censimento danni a persone e cose Mar. Biagio Pedone in sostituzione del 
Cap. di P.L. Aldo Filippi 

F7 - Strutture operative locali e viabilità Cap. di P.L. Aldo Filippi 
F8 - Telecomunicazioni Caraceni Cristiana in sostituzione del 

Cap. di P.L. Aldo Filippi 
F9 - Assistenza alla popolazione Sig.ra Barlone Fiorella in sostituzione del 

Dott. Romano Cardinale  
 
I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate 
si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su 
chiamata per le vie brevi. 
 
2. L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di 
competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento 
in corso. 
- Pernarella Romeo – Centro Operativo Circe 
- Carnevale Arianna – Associazione Croce Rossa Italiana 
 
3. L’efficacia della presente ordinanza cessa  all’esaurimento dell’evento 
emergenziale in atto. 
 
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà 
trasmessa alla Regione Lazio – Agenzia Protezione Civile, alla Prefettura di Latina, 
alla Provincia di Latina e a tutti i componenti la COC sopra indicati (eventuali altri 
soggetti). 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Carnevale Federico  

 


