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Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

ORDINANZA
N.384 del 20/09/2022
Oggetto: CHIUSURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 380 del 15/09/2022 con la quale al fine di assicurare, nell’
ambito del territorio del Comune di Gaeta (LT) la direzione e il coordinamento delle attivita’ e dei
servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, durante la fase di emergenza per le avverse
condizioni meteorologiche in atto sul territorio comunale, a seguito di allerta meteo diramato dall’
Agenzia Regionale di protezione Civile Regione Lazio relativo all’ avviso all’ avviso di condizioni
meteorologiche avverse n° 22053 Prot . PRE/41426 del 14/09/2022 emesso dal dipartimento
della Protezione Civile Nazionale, che prevedevano condizioni avverse nel pomeriggio di giovedi
15/09/2022 e per le successive 18/24 ore sul Lazio; era stato ordinato l’ attivazione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C) presso la sede Comunale sita in Via Cuostile snc monitorando le
aree esposte al rischio di allagamenti e/o fenomeni gravitativi anche attraverso il presidio
territoriale e a mantenere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con
particolare riferimento all’ informazione della popolazione potenzialmente a rischio, provvedendo
alle attivita’ necessarie alla mitigazione del rischio;
CONSIDERATO che:
· Le attuali condizioni meteorologiche sono in via di miglioramento e risultano gestibili con l’
ordinario lavoro degli addetti comunali;
· Su tutto il territorio Comunale è in via di ripristino l’ ordinaria viabilità anche grazie all’
intervento di personale e mezzi esterno;
RILEVATO: che con il superamento di tale fase emergenziale sono venute meno le condizioni
essenziali per il mantenimento attivo del C.O.C., cosi come costituito, e delle relative funzioni dei
singoli referenti responsabili;
VISTO l’art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c del D.Lgs- 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”; ;
VISTA la D.G.C. n°231 del 24/10/2017 ad oggetto “ Attivita’ di Protezione Civile in collaborazione
con l’ associazione di volontariato “Fenice” anno 2021/2022; ;
ORDINA
LA CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE a partire
dalle ore 18:00 del giorno 19/09/2022;
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DISPONE
Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:
All’UTG Prefettura di Latina: prefettura.preflt@pec.interno.it;
Al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale:
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;
Al Servizio alla viabilità, logistica e protezione civile della Provincia di Latina:
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;
Al Comando Tenenza Carabinieri di Gaeta: tlt29836@pec.carabinieri.it;
Al Commissariato di P.S. di Gaeta: comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it;
Al Comando distaccamento Vigili del Fuoco: com.latina@cert.vigilfuoco.it;
Al Ares 118: co-ares118-latina@pec.ares118.it;
Alla Fenice ODV pc.fenice@pec.it

IL SINDACO
Dott. Cristian Leccese
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