Comune di Spigno Saturnia
Smistamento: AREA_@_ORGANI_AMMINISTRATIVI
Prt.G.0008248/2019 - U - 15/11/2019 18:16:51

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA N° PAP-00849-2019
Si attesta che il presente atto è stato
Provincia di Latina
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 15/11/2019 al 30/11/2019
Servizio di Protezione Civile
L'incaricato della pubblicazione
MariaRosaria Nardella

ORDINANZA N° 60/2019
OGGETTO: Ordinanza n. 56/2019, apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile). Integrazione.
IL SINDACO
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
PREMESSO che in data 2/11/2019 a seguito dell’avviso di criticità n. 0077/2019/CFR (prot. n.
3206/prot.Civ.EME del 02.11.2019, iscritto al protocollo dell’ente comunale con progressivo n.
7841/2019) è stata emessa l’ordinanza n. 56/2019 concernente l’apertura del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile;
CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche dal 2.11.2019 e nei giorni successivi, hanno,
a scopo cautelativo nei confronti della popolazione, indotto il Sindaco, quale autorità di autorità
locale di protezione civile, a lasciare attivo il Centro Operativo Comunale;
VISTO l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19110 prot. PRE0059100 del
14.11.2019 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
con indicazione che dal pomeriggio di oggi, 15.11.2019, e per le successive 24 - 36 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 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;
VISTO l’avviso di criticità n. 0079 del 15.11.2019 dell’agenzia regionale di Protezione Civile,
iscritto al protocollo dell’ente comunale con progressivo n. 8246 del 15.11.2019, con indicazione che
dal pomeriggio di oggi 15.11.2019, e per le successive 24 – 36 ore, si prevede nella Zona di Allerta
F (Bacini Costieri Sud), criticità idrogeologica CODICE ARANCIONE (moderata);
CONSIDERATO che per il Comune di Spigno Saturnia risulta essere la zona F – Bacini Costieri
Sud(deliberazione di giunta regionale 742 del 2.10.2009);
VISTA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del 26/10/2018 che a decorrere
dallo stato di allerta “arancione” è sempre obbligatoria l’Attivazione del COC;
CONSIDERATA la gravità dell’evento in atto che può comportare grave rischio per la pubblica
e privata incolumità;
VISTA la legislazione in materia di Protezione Civile;
VISTO il Piano Comunale di Emergenza (DCC 41/2016);
VISTO che il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare
l’emergenza;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
ORDINA
L’integrazione dell’ordinanza n. 56/2019 visti gli avvisi di criticità in premessa richiamati;
Di lasciare aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per tutta la durata dello
stato di allerta, presso la sede della Casa Comunale di Piazza Dante, al fine di assicurare nell’ambito
del territorio del Comune di Spigno Saturnia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione, nelle persone di:
Piazza Dante n° 6 – C.F. 81003150596 – P. I.V.A. 00917040594 - Tel. Centralino 0771/64026 - 0771/64021 – Fax 0771/64733
Cellulare 3392715150 e-mail sindaco@comunedispigno.it sito www.comune.spignosaturnia.lt.it

•

VENTO SALVATORE – Sindaco – Responsabile della Protezione Civile, Funzioni di supporto
(direzione e coordinamento dei servizi di soccorso, assistenza alla popolazione).
Reperibilità H24 339.2715150;
•
M.llo Capo RECCO PIETRO – Polizia Locale, Funzioni di supporto (volontariato, strutture
operative locali, viabilità). Reperibilità H24 338.4789974;
•
Geom. PAMPENA LINO PASQUALE – Responsabile Ufficio Tecnico - Referente Tecnico,
Funzioni di supporto (tecnica e pianificazione, materiali e mezzi, servizi essenziali,
censimento danni a persone e cose, telecomunicazioni). Reperibilità H24 393.9462554;
•
Dott.ssa CARUSO ANTONELLA – Responsabile Affari Generali, Funzioni di supporto
(sanità, assistenza sociale, assistenza alla popolazione). Reperibilità H24 339.5200742.
Che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO;
Che le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e
associazioni di volontariato, informando così come previsto dalle procedure del piano comunale di
protezione civile, l’autorità comunale di Protezione Civile;
Che le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di
emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come previsto dal
piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, tra il personale esterno
appartenente alle strutture operative e alle componenti del servizio nazionale e regionale della
protezione civile.
Di disporre l’impiego dei volontari di Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente” di Spigno Saturnia,
nonché le relative attrezzature e mezzi;
Di comunicare l’attivazione del COC alla Sala Operativa Regionale, alla Prefettura di Latina, ai
Carabinieri Forestali – Stazione di Spigno Saturnia, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno, alla
Provincia di Latina, Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelforte;
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e la trasmissione alla:
•
Sala Operativa Regionale del Lazio, e alla
•
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina;
•
Al Comando Stazione Carabinieri di Minturno;
•
Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia;
•
•

Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelforte;
Alla Provincia di Latina – Settore Viabilità.

Il Sindaco
Salvatore VENTO

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 15 novembre ’19
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