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PROVINCIA DI FROSINONE
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ORDINANZA N. 01/2021 DEL 24/01/2021
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNLE (C.O.C.) PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO
IL SINDACO
DATTO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 21013 prot. PRE/3608 del
23.01.2021 con indicazione che dal primo mattino di domani, domenica 24 Gennaio 2021, e per le
successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio:
“Precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le
precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento”.
Tabella per rischio idrogeologico ed idraulico – G – Bacino del Liri – Colore Allerta:
Arancione – Criticità: Moderata - Tipo Rischio: Idraulico/Idrogeologico – Fase Operativa:
Attenzione”;
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 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;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni
azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano o possono minacciare l’incolumità dei cittadini, con mezzi e
personale a disposizione, nonché ricorrendo anche a soggetti privati ed associazioni di volontariato
presenti sul territorio;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
- DI ATTIVARE con immediatezza il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con reperibilità al
recapito
telefonico
fisso
0776.889015
e
Cell.
347.6315224
e
Mail:
emergenze@cocfontechiari.it, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio Comunale, la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in
relazione agli eventi di cui in premessa e/o ad essi connessi;
- DI INDIVIDUARE quale sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) l’edificio Sede
Comunale in Largo E. Rocchi n° 1, in quanto l’edificio ex scuola materna in Via Gizzi cosi come
individuato nel Piano di Emergenza Intercomunale al momento non risulta funzionale;
- DI INDIVIDUARE ed ATTIVARE in prima istanza le seguenti funzioni di emergenza in seno al
C.O.C.:
1) REFERENTE SERVIZI TECNICI
(Tecnica e Pianificazione, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali e Viabilità,
Telecomunicazioni)
Geom. Massimo SIMEONE – Cell. 347.2972088

2) REFERENTE VOLONTARIATO
(Sanità Assist. sociale e veterinaria, Volontariato, materiali e mezzi e assistenza alla
popolazione)
Domenica GIZZI - Cell. 328.9386733
REFERENTE FUNZIONE AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI IN
AMBITO COMUNALE – Sindaco Dott. Pierino Liberato SERAFINI Cell. 347.6315224
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra
i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo direttamente
al SINDACO.
I referenti delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti, oltre alle forze dell’ordine, alle associazioni di
volontariato e privati opportunamente informando il SINDACO.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza
 alla Prefettura di Frosinone – protocollo.preffr@pec.interno.it
 al Centro Funz. di Prot. Civile Regionale – agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
 alla Provincia di Frosinone - Settore Viabilità – protocollo@pec.provincia.fr.it
 all’ASTRAL Spa – protocolloastral@pec.astralspa.it
 alla Questura di Frosinone – urp.quest.fr@pecps.poliziadistato.it
 al Commissariato di P.S. di Sora (FR) – comm.sora.fr@pecps.poliziadistato.it
 alla Stazione Carabinieri di Vicalvi - tfr31096@pec.carabinieri.it
 alla Regione Lazio – protocollo@regione.lazio.legalmail.it
 al Comando Vigili del Fuoco di Frosinone - com.salaop.frosinone@cert.vigilfuoco.it
 alla Pol. Locale Unione Comuni “Lacerno e del Fibreno”- unionelacernofibreno@arcmediapec.it
Inoltre dispone la pubblicazione della presente ordinanza, all’Albo online del sito internet del
Comune di Fontechiari;

Dalla Residenza Municipale, addì 24/01/2021
IL SINDACO
Dott. Pierino Liberato SERAFINI
Firmato digitalmente da
PIERINO LIBERATO SERAFINI
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