
   Il Sindaco

ORDINANZA N° …. del 19 gennaio 2023
 

OGGETTO: Ordinanza di apertura del C.O.C. per condizioni meteo avverse, allerta gialla per
rischio  neve  dal  primo  pomeriggio  di  domani  20/01/2023  alle  ore  23.59 di  sabato
21/01/2023. 

L'anno duemilaventre addì diciannove del mese di gennaio,

IL SINDACO 

VISTO l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse prot. n. 0067103 emesso il 19/01/2023
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile,
che prevede sulle zone di allerta F e G dal primo pomeriggio di venerdì 20 gennaio e per le
successive 24-30 ore nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600
metri, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti
al suolo da deboli a moderati;
VISTO il  “Piano Neve 2021” del Comune di Carpineto Romano che prevede in caso di
allerta gialla per rischio neve un “livello 2 di pericolosità”;
RITENUTO che la prima misura da adottare in via cautelativa sia l’attivazione del Centro
Operativo Comunale e l’allertamento della struttura comunale;
CONSIDERATO  che  al  verificarsi  delle  previste  condizioni  meteo  potrebbero  verificarsi
condizioni di pericolo per persone e cose connesse alla presenza di neve e ghiaccio; 
VISTI gli artt. 50, comma 2, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1 recante Codice della Protezione Civile che,
all’art. 12, definisce funzioni e compiti  dei Comuni e, all’art. 3, individua il Sindaco quale
Autorità locale di Protezione Civile che al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito
del  territorio  comunale  assume  la  direzione  unitaria  e  il  coordinamento  dei  servizi  di
soccorso e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari,

ORDINA

L’attivazione del COC a partire dalla ore 08:00 di venerdì 20/01/2023 e per le successive 30
ore, salvo il protrarsi delle condizioni avverse.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all’Albo
Pretorio comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

Viene altresì trasmessa ai componenti del C.O.C., all’Ufficio Tecnico Comunale, all’Ufficio di
Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.

Avverso  il  presente  atto  è  ammesso,  da  parte  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  ricorso
gerarchico al  Prefetto di  Roma entro 30 giorni  dalla pubblicazione dello  stesso all’Albo
Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
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del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti
dagli artt. 2 e segg. della Legge n. 1034/1971, oppure ricorso straordinario al 3 Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e
segg. del D.P.R. n. 1199/1971. 

Carpineto Romano, 19 gennaio 2023.
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