
 
 

COMUNE DI GRECCIO 
Provincia di Rieti 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N° 28 DEL 21.12.2019 

OGGETTO: EMERGENZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA. ATTIVAZIONE CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE C.O.C. 

IL SINDACO 

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38 del  02/12/2016;  

DATO ATTO che il La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha 

emesso l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19131 prot. PRf 0066941 del 2011212019 

(estensione e seguito prot. PRE006667 I del 1911212019)  con indicazione che dal 20/12/2019, e per le 

successive  18-24 ore, si  prevedono  sul Lazio: 

 

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno 

accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 

 

FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE PER VENTO SU TUTTE LE ZONE DI ALLERTA 

 

DATO ATTO che è stato adottato l'Avviso di Criticità n. ACOOBl/2019/CFR del 2011212019, con 

indicazione che dal 20/12/2019, e per le successive 24-36 ore, si prevede nelle Zone di Allerta del Lazio (di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 742 del 2 ottobre 2009): 

 

Criticità idraulica e idrogeologica - Codice Arancione (Moderata) sulle Zone E - F - G;  

Criticità idraulica e idrogeologica - Codice Giallo (Ordinaria) sulle Zone A - B - C - D. 

 

DATO ATTO che il Comune di Greccio ricade all'interno della Zona C - Appennino di Rieti; 

 

DATO ATTO che con tale avviso si invitano pertanto i Comuni in indirizzo ad adottare tutti gli 

adempimenti di competenza in relazione alle seguenti Fasi operative (di cui alle indicazioni operative recanti 

"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" diramate dal DPC con nota 

prot.RIA/00071 17 del  I0/02/2016); 

 



CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi 

fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla tutela dell’ambiente;  

ATTESTATA la necessità di dover assicurare 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;  

CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;  

RITENUTO pertanto dover provvedere all’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il periodo 

dalla data di oggi e  salvo eventuale necessità di proroga, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 

Comune di Greccio, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, 

la gestione della viabilità e del volontariato in relazione all’evento in premessa indicato; 

 VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 

 VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 

O R D I N A 

 

-DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dal  21.12.2019 al 23/12/2019 salvo eventuale 

necessità di proroga, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Greccio, la direzione e il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la gestione della viabilità e del 

volontariato in relazione all’evento in premessa indicato. 

 -Il predetto C.O.C. ha sede presso il Municipio – Via Limiti Nord, 17  tel 0746750591 Fax 0746750587;  

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, nonché i 

contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO. Le attività predette verranno 

condotte nei locali dell’edificio posto in Greccio, sede municipale, Via Limiti Nord n.17 e, limitatamente alla 

Funzione Direzione di coordinamento e Volontariato presso l’Ufficio Protezione Civile sito nel Comune di 

Greccio, Via Limiti Nord n.17  - Sede Comunale , 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 singole funzioni, 

nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi 

preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di volontariato, informando opportunamente e così 

come previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile, il Capo dell’Amministrazione per il 

tramite della Direzione di Coordinamento. Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro 

regolare funzionamento, così come previsto dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, 

potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti 

compresi, o tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio 

nazionale della protezione civile (art. 4 e 13 della D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1). 

                                                                       DISPONE � 

 che l’adozione della presente ordinanza venga comunicata ai referenti delle funzioni attivate; � 

 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a: Prefettura di Rieti; Questura di Rieti; Regione Lazio – 

Servizio Protezione Civile ; Stazione Carabinieri di Contigliano; Stazione Carabinieri Forestale di 

Contigliano;  

 che dell’adozione della presente Ordinanza ne venga data notizia tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line e sulla home page del sito istituzionale;  

                                                                   RENDE NOTO 



 Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio  nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

data di notifica o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla 

stessa data e che a norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.,  

                                                                                                Il Sindaco  

                                                                                       F.to  Dott. Emiliano Fabi 


