COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Registro Generale 52 del 15-09-2022

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE-ATTIVAZIONE
DEL C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA; CRITICITÀ MODERATA - ALLERTA ARANCIONE.

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n.
401;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per le
gestione delle emergenze" del 03/12/2008, in cui si 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 l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTO l’avviso di condizioni metereologiche avverse n. 22053 prot. PRE/41426 del
14.09.2022 emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, con indicazione che dal primo mattino di
oggi, giovedì 15 Settembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul 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, grandinate e forti raffiche di vento.
VISTO l'Allertamento meteo del sistema di protezione civile regionale trasmesso dal Centro
Funzionale Regionale in data 15.09.2022 ad estensione e seguito dell'Allertamento diramato nella
giornata di ieri che ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità passando per il nostro
territorio da "Giallo" ad "Arancione" con validità dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre
2022, e per le successive 12-18 ore.
VISTO il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dall’Agenzia di Protezione Civile che
ha indicato tale rischio come "moderata criticità idrogeologica” "LIVELLO
ARANCIONE"per le zone del nostro territorio;
RITENUTO opportuno attivare il Centro Operativo Comunale per la gestione nella fase di maltempo:
ORDINA
1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C. c/o la sede Comunale in
Via A. De Gasperi 45 – 03010 SERRONE (FR) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del

Comune la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione,
eventualmente necessari in relazione allo stato di allerta di cui in premessa.
2. Di attivare, nella fase attuale, le funzioni di supporto unitamente ai referenti come in seno al Centro
Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati
indicati per ciascuna di esse come da Piano di Emergenza Comunale approvato con D.C.C nr. 45 del
23/11/2018
DISPONE
1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del
Comune di Serrone.
2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa, oltre che ai componenti del C.O.C., a:
- Al Prefetto di Frosinone (protocollo.preffr.interno.it)
- All’Agenzia di Protezione Civile Regione Lazio (agenziaprotezionecivile.lazio.it)
Serrone, 15-09-2022
IL SINDACO
DOTT. GIANCARLO PROIETTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

