COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
N. 19 DEL 21-11-2022

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA E MISURE DI SICUREZZA
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ATTIVARE IN
PREVISIONE DI EMERGENZA DA RISCHIO PER "CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di novembre,
IL SINDACO
ACQUISITA la nota prot. n. U.1169405 del 21.11.2022 dell’Agenzia Regionale di
Portezione Civile, avente ad oggetto “attività di prevenzione connesse al rischio meteo-idro”,
nella quale si evidenzia l’elevata probabilità che dalle prime ore della sera del 21/11/2022, e
per le successive 18-24 ore, il territorio Regionale sia investito da forti precipitazioni e venti a
burrasca;
VISTA la nota prot. n. 1170417 del 21/11/2022 di Allertamento del Sistema di Protezione
Civile Regionale Lazio, emesso in seguito all’Avviso di condizioni metereologiche avverse
n. 22074 prot. PRE/53666 del 21/11/2022 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile con indicazione che: dalle prime ore di domani,
martedì 22/11/2022, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da burrasca
a burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.
Inoltre, dalle prime ore di domani, martedì 22/11/2022 e per le successive 24-30 ore si
prevedono precipitazioni 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;
VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n.°225 “Istituzione del Servizio nazionale della
Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile,
affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
VISTE le disposizioni normative della Regione Lazio in materia di Protezione Civile;
RAVVISATA l’esigenza di avere nel Comune di Castelnuovo di Porto una struttura che
possa essere operativa nell’ambito dell’emergenza in atto;
RITENUTO di dover costituire per l’emergenza maltempo di queste ore, il Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo di Porto per il supporto
dell’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a farne parte
i responsabili dei diversi settori e servizi comunali, nonché tutti gli altri dipendenti comunali
su indicazioni dei relativi responsabili ed a richiesta del Sindaco;

VISTI ALTRESI’:
− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c),
numero 6), che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a
livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. “Regolamento
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile”;
- la L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerente Disposizioni in materia di Protezione Civile;
CONSIDERATO infine che l’eccezionale evento atmosferico possa comportare grave rischio
per la pubblica e privata incolumità;
VISTO il PEC del comune di Castelnuovo di Porto approvato con delibera del Commissario
straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 30/11/2016 e aggiornato con
successive deliberazioni del Consiglio Comunale;
ORDINA
- la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile con il compito
di assicurare i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione del
Comune di Castelnuovo di Porto, di fatto già operante dal primo manifestarsi dell’emergenza;
- la sede operativa del C.O.C. è costituita presso la sede comunale sita in Via di Monte Vario
n. 6;
- di attivare, a seguito della costituzione del C.O.C., le seguenti funzioni di emergenza, come
definite dal P.E.C.:
1. Funzione 2: Strutture operative locali, viabilità e telecomunicazioni ( tel. 3348997433)
Titolare: Dott. Mario Negri - Sostituti: Filippo Salvucci – Roberta Sanna
2. Funzione 3: Sanità assistenza sociale e veterinaria, volontariato( tel. 3348997433)
Titolare: Non disponibile - sostituti: Domenico Lo Riggio – Manuela Fonte
- di gestire la sicurezza e le eventuali emergenze, ciascuno per le proprie competenze, nel
rispetto del “Piano di Emergenza Comunale”.
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di
Protezione Civile. Il Sindaco dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle
eventuali deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile;
DISPONE
- di notificare immediatamente la presente Ordinanza ai titolari delle funzioni attivate
- che la presente ordinanza venga trasmessa in copia a:
− Prefettura di Roma;
− Comando dei Carabinieri Stazione di Castelnuovo di Porto;
− Regione Lazio – Settore Protezione Civile;
- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito
web istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO

TRAVAGLINI RICCARDO
DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa in copia a:
Prefettura di Roma;
Dirigente Commissariato “Flaminio Nuovo”;
Stazione Carabinieri Castelnuovo di Porto;
che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web
istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 21-11-2022
al 06-12-2022
Lì 21-11-2022
IL MESSO COMUNALE

