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COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

 Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.125  del  09/03/2023

Oggetto: ORDINANZA PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE -
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA
PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA.

IL VICESINDACO

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;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni della Legge 09/11/2001
n. 401;
VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 82 del 02/12/2016;
VISTA la D.G.C. n. 229 del 22.12.2022 ad oggetto “Attività di Protezione Civile in collaborazione
con l’Associazione di volontariato “Fenice” anno 2023-2024-2025;
VISTO l’ultimo messaggio di allerta meteo diramato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile
Regione relativo all’ Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23019 prot. PRE/12854 del
09.03.2023 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile, che prevedono condizioni meteorologiche avverse dal mattino di venerdì 10 marzo 2023 e
per le successive 24-30 ore sul Lazio con venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a
burrasca forte o localmente fino a tempesta, in particolare sui settori costieri, con possibili
mareggiate sulle coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazione da sparse a diffuse, anche a
carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da
deboli a moderati;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze” del 03/12/2008, 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;
VISTE le indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016
contenenti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento
nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione
civile;
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VISTO l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RITENUTO che le condizioni metereologiche in corso hanno determinato una situazione di
necessità e di emergenza;
CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni
azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare le
avverse condizioni metereologiche avverse previste;
RITENUTO, inoltre, che, nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile
assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli
interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della
vita ed alla salubrità dell’ambiente;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:

Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
Attivare tutte le risorse dell’Ente, ivi comprese quelle rappresentate dal volontariato, al fine
di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità durante le fasi   
dell’emergenza;
Attivare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità;
Utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento.

RITENUTO pertanto che si renda necessario, l’attivazione temporanea del C.O.C. presso la sede
comunale sita in Via Cuostile SNC al fine di fronteggiare l’emergenza;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del
combinato disposto degli articoli 50 e 54 del TUEL n. 267/2000 nonché dell’art. 15 della Legge
24.02.1992 n. 255;

O R D I N A

L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), al fine di
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Gaeta (LT) la direzione e
coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione durante la fase di emergenza per le richiamate avverse condizioni
meteorologiche in atto sul territorio comunale dal mattino del 10 marzo 2023, per
tutta la durata dello stato di allerta;

Che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di Gaeta in Via
Cuostile SNC telefono 0771.460509 - 0771.469300 e fax 0771.460509 e 0771.450198
email pc.fenice@libero.it – poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it –
comandante@comune.gaeta.lt.it;

Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale
e di individuare quali referenti responsabili delle stesse le persone, i funzionari e/o
impiegati indicati per ciascuna di esse:

Funzioni:
F3) Volontariato Protezione Civile “Fenice”: Aldo BAIA tel. 333/8612280
F7) Strutture Operative Locali e Viabilità: Dott.ssa Anna Maria DE FILIPPIS tel.

345/9252936 –     DIRIGENTE COMANDANTE della Polizia Locale;
F11) Ricognitiva: Geom. Cristofaro ACCETTA tel. 338/1777898

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 Dott. Cristian Leccese.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati dalle Forze dell’Ordine e
delle associazioni di volontariato opportunamente informando il capo dell’Amministrazione.
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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.

R E N D E   N O T O

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Dirigente Comandante della Polizia Locale 1^ Dir. Dott.ssa Anna Maria DE FILIPPIS.

D I S P O N E

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 Guardia di Finanza : lt1300000p@pec.gdf.it;   

         IL VICESINDACO
          Prof. Teodolinda MORINI


