
COPIA

ORDINANZA N. 64 del 27/09/2022

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 62 del 25.09.2022 (Ordinanza di apertura del C.O.C. per
condizioni meteo avverse).

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza n. 62 del 25.09.2022 con la quale, a causa dell’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse

prot. Prot. N. 3298/PROTCIV.EME del 24/09/2022 da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile veniva

istituito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalle ore 23,00 di sabato 24/09/2022 per le

successive 36 ore;

DATO ATTO

che risultano cessate le condizioni emergenziali che hanno determinato l’adozione dell’ordinanza in

questione e che pertanto la stessa può essere revocata.

VISTO l’articolo 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

La revoca dell’ordinanza n.62 del 25.09.2022.

Viene altresì trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

a S.E. il Prefetto di Roma

al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale

alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile

ai componenti del COC

all’Ufficio Tecnico Comunale

all’Ufficio Comunale di Protezione Civile

all’Ufficio della Polizia Locale di Riano

alla Stazione dei Carabinieri di Riano.

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 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 Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli

artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 1036 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27/09/2022 fino al 12/10/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/09/2022


