COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE
CAP 03030 Piazza Municipio,1 - Tel 0776/89281- Fax 0776/871629 - Cod. Fisc.e Partita Iva 00283490605
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ORDINANZA n. 28

Broccostella, 23/11/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
IL SINDACO
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 legge Regione Lazio 26 febbraio 2014 n, 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile istituzione dell’agenzia regionale
di protezione civile”;
VISTO il Decreto Legislativo n, 1 del 02 Gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
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;
VISTO 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;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Bollettino di allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale prot.3210/PROT/CIV.EME del 23/11/2019 con cui è
stato comunicato che in data odierna è stato adottato l’Avviso di criticità n. 0080 del 23/11/2019, emesso dal Centro Funzionale
Regionale con indicazione che: dalla sera del 23/11/2019, e per le successive 18-24 ore, si prevede nelle ZONA G – Bacino del Liri
l’allerta ARANCIONE per Rischio IDROGEOLOGICO;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli
interessi fondamentali della popolazione e per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati all’emergenza
idrogeologica con tutto il personale e i mezzi a disposizione, ricorrendo anche a soggetti privati in grado di fornire idonei mezzi,
attrezzature e materiali;
CONSIDERATO che, il Sindaco ha riunito i responsabili delle funzioni allertando il personale della Polizia Locale e i volontari del
Gruppo Comunale Protezione Civile, che sono attivati;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle
persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile;
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
- dalle ore 18:00 di oggi 23/11/2019 è costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio
del Comune di Broccostella, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione
all'evento di cui in premessa.
- Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il sito in Piazza Municipio 1 tel 0776/892878 di attivare le seguenti funzioni in seno al
Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna
di esse:

Funzioni:
Tecnico di pianificazione: Geom. Narcisio Campagna – cell. 3204318855
Volontariato Protezione Civile :
- Coordinatore De Ciantis Fabio Giacomo
- Referente Protezione Civile: Parravano Luciano
- Comandante Polizia Locale: Urbano Claudio

– cell. 3204231366
- cell. 3337312669
– cell. 3204318852

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
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 al SINDACO pro tempore, Domenico Urbano. 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 delle
associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive
esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da cercare tra il personale comunale tutto.
RENDE NOTO
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che responsabile del procedimento è il Responsabile del Area Tecnica _Geom. Narcisio
Campagna.
DISPONE
Di trasmettere il seguente decreto ai soggetti sotto elencati:
All’UTG – Prefettura di Frosinone - Pec: protocollo.preffr@pec.interno.it
Al Centro Funzionale di Protez.ne Civile regionale- Pec: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
Al Servizio alla Viabilità della Provincia di Frosinone - Pec: protocollo@pec.provincia.fr.it
All’ASTRAL S.p.A. – Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it
Alla Questura di Frosinone - Pec: urp.quest.fr@pecps.poliziadistato.it
Al Commissariato di P.S. di Sora - Pec: comm.sora.fr@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Carabinieri di Frosinone Pec: tfr29823@pec.carabinieri.it
Alla Stazione dei Carabinieri di Sora – Pec: tfr28560@pec.carabinieri.it
Alla Regione Lazio Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Al Comando della Polizia Locale

