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IL SINDACO 

 

- Vista l’ordinanza sindacale n. 5/2021 e la successiva proroga della stessa del 

06.02.2021; 

 

- Visto lo stato di emergenza causato dagli eventi atmosferici degli ultimi 

giorni; 

 

- Visto l’ALLERTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

REGIONALE prot. 139106 del 12.02.2021 nel quale si  comunica che: La 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 

ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.21023 prot. 

PRE/0007719 del 12.02.2021 con indicazione che: dalla sera di oggi, venerdì 

12.02.2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio nevicate al 

di sopra dei 200-400 m in calo fino a quote di pianura, specie sui settori 

orientali e settentrionali della Regione, con apporti al suolo da deboli a 

moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Dalla tarda serata di 

oggi, venerdì 12.02.2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono 

temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di 

forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda 

serata di oggi, venerdì 12.02.2021, e per le successive 24-36 ore si prevedono 

venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 

burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.  

 

- Visto pertanto il perdurare dello stato di emergenza; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

 proroga fino ad ulteriore  nuova disposizione 

 
l’attivazione del COC – centro operativo comunale – (attivato con 
ordinanza 5/2021) 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; 
 

dispone 



 

 

che copia della presente comunicazione di proroga 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 ne venga data notizia tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line e sulla home page del sito istituzionale; 

 

Greccio, lì 12.02.2021 

                                                                           IL SINDACO 

                                                                      F.to dr. Fabi Emiliano 


