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Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 
    Medaglia d’argento al merito civile 

 
 

 

 

  Ordinanza N. 53 

  Data di registrazione 21/11/2022 

 

 

OGGETTO: 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER 

ALLERTA METEO "ARANCIONE" EMESSA DALL'AGENZIA DI PROTEZIONE 

CIVILE DELLA REGIONE LAZIO 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse 

n.22074prot. PRE/53666 del 21.11.2022; 

VISTO il Bollettino Meteorologico Regionale (con avviso Regionale di allerta prot. 

n. 1170417.21/11/2022 del 21 novembre 2022) diramato dal Centro Funzionale 

Multirischio – Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio alle ore 

17:07 del 21 novembre 2022;  

PRESO ATTO del predetto Bollettino di valutazione di criticità che prevede 

condizioni metereologiche avverse, ALLERTA ARANCIONE, per il rischio meteo, 

idrogeologico, idraulico, con indicazione dalle prime ore del 22 novembre 2022, e per 

le successive 24-30 ore; 

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; 

CONSIDERATO che, al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti 

al suolo e sull’ordinaria quotidianità della cittadinanza e del territorio tutto e che 

pertanto si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione 

ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare gravi rischi per la pubblica e 

privata incolumità in ragione del previsto evento eccezionale;   

VISTO l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018;  

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 
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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; 

RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo 

Comunale, con l’individuazione dei vari Responsabili delle funzioni di supporto al 

fine dio fronteggiare l’emergenza;   

VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale;  

VISTO il vigente regolamento per la costituzione del Nucleo Comunale di Volontari 

di Protezione Civile;  

 

ORDINA 

 

1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, 

nell’ambito del territorio del Comune di Cervaro, la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione agli eventi 

meteorologici di cui in premessa. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede 

comunale in Piazza V. Emanuele I;  

2. L’attivazione delle seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale, 

individuando quali referenti responsabili delle stesse i soggetti indicati per ciascuna 

di esse:  

• FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE: Ing. Milena 

Conte; 

• FUNZIONE 3 PROTEZIONE CIVILE: Geom. Giancarlo Marandola;  

• FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Sig. Massimo Vettese;  

• FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Sov.te Nevio Canale Parola;  

• FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA': V. Comm.rio 

Silvana De Lucia;  

• FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Dr. Pacitti Vincenzo;   

ORARIO ATTIVAZIONE: dalla serata di oggi, lunedì 21 novembre 2022, e per le 

successive 24-36 ore.  

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 Dott. Ennio Marrocco coadiuvati e supportati dai 

funzionari comunali che, all’occorrenza, si rendessero necessari. Le attività predette 

verranno condotte nei locali dell’edifici sopra indicati, 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. Le funzioni, nell’ambito 

delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli 

organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, 

opportunamente informando il Sindaco. 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. Personale da contattare in caso di necessità al numero 0776/3649205:  
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• • FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE: Ing. Milena 

Conte; 

• FUNZIONE 3 PROTEZIONE CIVILE: Geom. Giancarlo Marandola;  

• FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Sig. Massimo Vettese;  

• FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Sov.te Nevio Canale Parola;  

• FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA': V. Comm.rio 

Silvana De Lucia;  

• FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Dr. Pacitti Vincenzo;   

 

DISPONE La trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili delle 

Funzioni, alla Prefettura di Frosinone, alla Provincia di Frosinone e alla Regione 

Lazio. 

 
 

 

 

 Il Sindaco 

 MARROCCO ENNIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 


