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PROVINCIA DI LATINA
04014 – P.zza Indipendenza, 1
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COMANDO DI POLIZIA LOCALE
PEC comando.vigili@pec.comune.pontinia.lt.it
f.to omissis

ORDINANZA N. 45 DEL 02-12-2021
IL SINDACO

Premesso che in data 06.03.2020 con propria Ordinanza n. 7 del 06.03.2020 è stato
attivatoil C.O.C. per l’emergenza epidemiologica da covid-19, ad oggi ancora attivo;
Considerato che l’Agenzia di Protezione Civile del Lazio ha emanato l’allertamento
del Sistema di Protezione Civile Regionale (Dir. P.C.M. 27.02.2004) con l’Avviso di
condizioni meteorologiche avverse n. 21110 prot. PRE/52075 del 01.12.2021 emesso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. di Protezione Civile con
indicazioni che: “…dalla tarda mattinata di giovedì 02.12.2021 e per le successive
12-18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte.
Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. – ALLERTA ARANCIONE”;
Visto l’art. 15 della legge 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 della 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 rappresentatele diverse componenti che operano nel
contesto locale;
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 2000n. 267;
Visto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
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Considerato che occorre, pertanto, adottare tutti gli adempimenti di competenza
previsti dal Piano di Emergenza Comunale per tale fase operativa di “ORDINARIA
ALLERTA CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ARANCIONE”;
Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
attenzionare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), già attivato con propria
Ordinanza n. 7 del 06.03.2020 per l’emergenza epidemiologica covid-19, al fine di
garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare eventuali emergenze;
ORDINA
- di attivare dal mattino di oggi, giovedì 02.12.2021, e per le successive 12-18
ore dall’emergenza, e comunque fino al termine dell’emergenza, il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare nell’ambito del territorio di
questo Comune, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, di
informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza
dovesse verificarsi in relazione all’evento in premessa;
- Di limitare gli spostamenti solo in caso di estrema urgenza; di non transitare in
strade, luoghi/parchi ove sono presenti alberature in genere, individuando
percorsi alternativi; di non transitare nelle strade/zone soggette ad allagamento
o adiacenti a canali e corsi d’acqua; di non occupare scantinati, garage e
liberarli da persone, cose, animali;
- Di valutare al momento la possibilità di annullare eventuali manifestazioni
programmate durante il periodo di allerta e fino al termine della stessa;
- Di valutare altresì la possibilità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di
concerto con i dirigenti scolastici;
- Di coordinarsi con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per gli eventuali
interventi relativi al rischio idrogeologico;
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- Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Comando di
Polizia Locale, sito in Pontinia in via Cavour, 20 - telefono 0773/841405 –
pec:comando.vigili@pec.comune.pontinia.it–
email:ufficiopolizialocale@comune.pontinia.lt.it relativamente alle funzioni:
1. Funzione Tecnica:
Arch. Passariello Giovanni - mobile omissis – fisso 0773 841205.
2. Sanità e Veterinaria
Ing. Corrado Corradi - mobile omissis– fisso 0773 841220.
3. Assistenza Sociale
Dott.ssa Pacilli Francesca – mobile omissis – fisso 0773 841504.
4. Volontariato Protezione Civile
Galandrini Alessandro - mobile omissis – fisso 0773 841227.
5. Materiali e mezzi
Arch. Passariello Giovanni - mobile omissis – fisso 0773 841205.
6. Servizi essenziali
Soc. Trasco amm.re unico Dott. Gianluca Cecchet – mobile omissis – fisso 0773
841507.
7. Strutture operative locali, viabilità e telecomunicazioni
Ten. Giovanna Boschetto - omissis - fisso

0773 841405/06. In eventuale

sostituzione per assenza della sopracitata Boschetto Giovanna è disponibile il
M.llo Oreste Frosi – omissis– fisso 0773 841405.
8. Assistenza alla popolazione
Dott.ssa Pacilli Francesca – mobile omissis– fisso 0773 841504.
Galandrini Alessandro - mobile omissis– 0773 841227.
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9. Coordinatore
Il Sindaco Dott. Tombolillo Eligio – mobile omissis– fissi 0773 841320 - 0773
841319 - 0773 8411 - 0773 841405/6.
- Di gestire la sicurezza e le eventuali emergenze ciascuno per le proprie
competenze, nel rispetto del vigente Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile.
- La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:
alla Prefettura di Latina, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, al
Comando Stazione Carabinieri di Pontinia, agli uffici comunali competenti.

Il Sindaco
f.to Dott. Tombolillo Eligio

ldp

