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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;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
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;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono
le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e
vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne l'attivazione;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
PRESO ATTO CHE:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni
meteorologiche avverse n. 22074 prot. PRE/53666 del 21.11.2022 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” .
- Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di
saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla
modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale
ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità di seguito riportata:
Allerta ARANCIONE per criticità idrogeologica
● Allerta ARANCIONE per criticità idrogeologica per temporali
● Allerta ARANCIONE per criticità idraulica
● Allerta ARANCIONE per criticità venti

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad eliminare pericoli e disagi alla popolazione derivanti dalle
condizioni meteo avverse;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
ORDINA
- di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Picinisco
(FR), la direzione ed il coordinamento degli eventuali servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione che potrebbero
verificarsi in relazione all'evento di cui in premessa.
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede comunale in Via G. Ferri n. 8;
- di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse
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i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:
1. Sindaco: Marco Scappaticci– 077666014 - 331.1225819
2. Comandante di Polizia Municipale: cap. Benito Perella - 3292385758
3. Assessore alla Protezione Civile: Ing. Fabio Iacobone - 348.7887873
4. Responsabile Manutenzione: Arch. Marco Ionta – 328.4876643
5. Responsabile Ufficio Urbanistica: Geom. Massimo Antonelli – 347.1286026
6. Protezione Civile di Picinisco: Consigliere Danilo Fantauzzi – 339.5442432

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 all’ Ing. Fabio Iacobone, supportato dai funzionari comunali che,
all’occorrenza, si rendessero necessari. Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio sopra indicato, allo scopo
di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto
opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.

Picinisco, lì 21.11.2022
Il Sindaco
f/to Marco Scappaticci

