
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

N. reg. gen. 113 DEL 21-11-2022
COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: ATTIVAZIONE C.O.C.DALLE ORE 24.00 DEL 21.11.2022

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

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 dalla
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 rappresentate le 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

2000 n.267;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile della Città di Guidonia

Montecelio;

VISTO l'allertamento del sistema di protezione civile regionale n. U1170417
emesso il 21.11.2022 dal Centro Funzionale Regionale dell'Agenzia Regionale di
Protezione Civile (rif. Dir. P.D.C.M. 27 febbraio 2004), con indicazione che dalle
prime ore di domani, martedì 22.11.2022 e per le successive 24 ore si prevedono



sul Lazio: venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali. Forti
mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dalle prime ore di domani, martedì
22.11.2022 e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni 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.

Criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali ed idraulica – Codice
Arancione sulle Zone  D - E - F- G.

CONSIDERATO che occorre, pertanto, adottare tutti gli adempimenti di
competenza previsti dal Piano di Emergenza Comunale per tale fase operativa;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo
necessario:

attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire il-
coordinamento delle attività volte a fronteggiare eventuali emergenza:

D E C R E T A

di attivare con decorrenza dal 21.11.2022, dalle ore 24.00 e fino al-
termine dell’emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine
di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Guidonia
Montecelio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione, in relazione all'evento di cui in premessa;

di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) limitatamente alle-
funzioni:

1 Tecnico Scientifica e Pianificazione, Dott. Alberto Latini;
2 Sanità Assitenza Sociale e Veterianaria, Dott. Corrado Cardoni;
3 Raccordo e coordinamento associazioni volontariato, Raoul
Baccei;
4 Materiali e mezzi,  Arch. Paola Piseddu;
5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica, Dott. Fabio Lauro;
6 Censimento danni a persone e cose, Arch. Cristina Zizzari;
7 Strutture Operative locali, Dott. Paolo Rossi;
8 Telecomunicazioni, Ing. Angelo Martinelli;
9 Assistenza alla Popolazione, Dott.ssa Serena Simboli.

presso il Comando di Polizia Municipale, sito in Via Roma 145, a
Guidonia Montecelio, con i seguenti recapiti:

- telefono: 3316291259/3287587862

- casella di posta elettronica istituzionale: protezione.civile@guidonia.org

- casella di posta elettronica certificata: protezione.civile@pec.guidonia.org

di notificare il presente atto ai soggetti sopracitati nonché:-
Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Roma:-
protocollo.prefrm@pec.interno.it
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Agenzia regionale di Protezione Civile:-
agenziaprotezionecivile@regione.laziolegalmail.it
Associazione NVG: nvg@pec.protezionecivileguidonia.it-
Capo Dipartimento della Protezione Civile:-
protezionecivile@pec.governo.it

F.to IL SINDACO
LOMBARDO Mauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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