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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Provincia di Latina
Servizio di Protezione Civile
ORDINANZA N° 44 del 24.09.2020
OGGETTO: Aggiornamento C.O.C. (Centro Operativo Comunale di PROTEZIONE CIVILE) attivato
con ordinanza sindacale n. 16 del 6.03.2020 e aggiornato con ordinanza n. 32 del 4.06.2020
IL SINDACO
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
PREMESSO che in data 6.03.2020 è stata emessa ordinanza n. 16 con la quale è stata
predisposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
CONSIDERATO, che con ordinanza sindacale n. 32 del 4.06.2020, è stato aggiornato il
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
VISTO che in data 24.09.2020, il Centro Funzionale della Regione Lazio ha diramato
l’allertamento del sistema di protezione civile regionale (prot. n. 822486/2020), iscritto al
protocollo dell’ente con progressivo n. 6978/2020, nel quale comunica che la Presidenza del
Consiglio – Dipartimento di Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche
avverse n. 20078 prot. PRE/50521 del 24.09.2020 con indicazione che “dalle prime ore di
domani, venerdì 25.09.2020, 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.
Dalla mattina di domani, venerdì 25.09.2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti
forti di burrasca, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste
esposte”.
CONSIDERATO che sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello
stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta
della Regione:
o Criticità Idrogeologica e Idrogeologica per Temporali: allerta arancione su Zona F
(Bacini Costieri Sud) e Zona G (Bacino del Liri);
o Allerta per Vento: allerta gialla su tutte le zone di allerta.
CONSIDERATO che per il Comune di Spigno Saturnia è individuato nella zona F – Bacini
Costieri Sud e a ridosso della Zona G – Bacino del Liri;
VISTA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del 26.10.2018, con la quale si
comunica che a decorrere dallo stato di allerta “arancione” è sempre obbligatoria l’Attivazione del
C.O.C.;
CONSIDERATA la gravità dell’evento in atto che può comportare grave rischio per la
pubblica e privata incolumità e per tanto è necessario adottare tutti gli adempimenti di
competenza in relazione alla fase operativa di comunicata dal Centro Funzionale Regionale;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 16 del 6.03.2020 è stato attivato il C.O.C. di
Protezione Civile con funzione “sanità e servizi essenziali”;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 32 del 4.06.2020 è stato aggiornato il C.O.C. di
Protezione Civile;
VISTA la legislazione in materia di Protezione Civile;
VISTO il Piano Comunale di Emergenza (DCC 41/2016) e s.m.i.;
VISTO che il Sindaco quale 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;
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VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
ORDINA
L’aggiornamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile attivato con
ordinanza n. 16/2020 e aggiornato con ordinanza n. 32/2020, convocato presso la sede
comunale di Piazza Dante nelle persone di:
• 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 Ord. NARDELLA MARIAROSARIA – Polizia Locale, Funzioni di supporto
(volontariato, strutture operative locali, viabilità). Reperibilità H24 378.83016982;
• 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
378.3016981.
L’attivazione del Piano di Emergenza Comunale e del Centro Operativo Comunale (COC) di
Protezione Civile per tutta la durata dello stato di allerta;
Di disporre l’impiego dei volontari di Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente” di Spigno
Saturnia, nonché le relative attrezzature e mezzi;
Di disporre l’impiego dei dipendenti della cooperativa “Al di là dei sogni”, gestrice dei
servizi manutentivi sul territorio comunale;
Di disporre l’impiego delle imprese in possesso degli idonei requisiti per interventi
necessari a mitigare danni alla popolazione causati dai fenomeni meteorologici, nonché le
relative attrezzature e mezzi;
Di comunicare l’attivazione del COC:
alla Sala Operativa Regionale – Protezione Civile;
all’ Ufficio Territoriale del Governo - a Prefettura di Latina;
ai Carabinieri Forestali – Stazione di Spigno Saturnia;
al Comando Stazione Carabinieri di Minturno;
al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelforte;
all ‘ARES 118 - U.O.C. SUES Latina;
al Settore Viabilità – Provincia di Latina;
alla Cooperativa “Al di là dei sogni”
all’ASTRAL – Azienda Strade Lazio.
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.

IMPONE
Ai cittadini di assumere comportamenti consoni allo stato di allerta diramato e in
particolare:
 Seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale e tutti i canali informativi
disponibili (sito istituzionale, messaggeria istantanea, social network, radio, ecc.).
 Prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e delle zone
depresse; evitare i guadi, non sostare sui ponti.
 Non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua; stare lontani dagli argini.
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 Mettersi in viaggio in solo se strettamente necessario, procedendo a velocità ridotta e
prestando comunque la massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in
strada in particolare nei tratti montani esposti a frane, caduta massi, caduta alberi e
vicino ai corsi d’acqua o altri tratti del territorio soggetti ad allagamento o frana.
 Non attraversare zone allagate; non camminare in zone allagate anche se
apparentemente con poca acqua in quanto potrebbero esserci tombini aperti o buche.
 Avvisare i Vigili del Fuoco (115) o contattare il numero unico delle emergenze (112) se
si notano possibili condizioni di pericolo.
 Non sostare in cantine o in locali seminterrati potenzialmente allagabili; salire ai piani
alti e non usare ascensori o montacarichi.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e la trasmissione
mediante posta elettronica certificata a:
• Sala Operativa Regionale del Lazio – Protezione Civile;
• 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;
• All’ARES 118 – U.O.C. SUES di Latina;
• Al Settore Viabilità – Provincia di Latina;
• Alla cooperativa “Al di là dei Sogni”;
• All’ASTRAL – Azienda Strade Lazio.
Il Sindaco
Salvatore VENTO

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 24 settembre 2020

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
Pagina 3 - c_i902_0006982/2020

