
 

 

  
                                        COMUNE DI ROCCAGORGA 

(Provincia di Latina) 
 Via XXVIII maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT) 

                          
Roccagorga 21 novembre 2022 
Odinanza contingibile ed urgente n.4/2022 
Prot. n.0006890 
                          

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AVENTE AD OGGETTO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE E L’ATTIVAZIONE DEL C.O.C. - CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IN RELAZIONE ALL’ALLERTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
N.22074 PROT. PRE/53666 DEL 21.11.2022  

                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                     ( Dott Domenico Talani) 
                                                con i poteri del Sindaco - D.P.R. 15 giugno 2022 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 15 giugno 2022, con il quale il Viceprefetto, Dott. Domenico Talani, è stato nominato 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse 
n.22074 prot. PRE/53666 del 21.11.2022, che segnala allerta arancione, a partire dalle prime ore di martedì 
22.11.2022 e per le successive 24 ore;  

RITENUTO che tali eventi atmosferici avversi siano da considerarsi di rilevante impatto locale, in quanto 
potrebbero comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche degli eventi di 
cui alla citata allerta, nonché arrecare notevoli disagi alla circolazione stradale;  

RITENUTO necessario, al fine di garantire adeguata sicurezza alle persone residenti e/o dimoranti in tutto il 
territorio comunale, procedere, in via preventiva e precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio comunale, incluso l’asilo nido comunale, e contestualemte all’attivazione del Centro 
Operativo Comunale, (C.O.C), al fine di programmare le misure atte a far fronte ad ogni eventuale emergenza, 
mediante l’impiego delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, a supporto della Polizia Locale e di 
altre Forze di Polizia;  

RICHIAMATA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per le 
gestione delle emergenze" del 03/12/2008, 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;  

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si renda necessario procedere all’individuazione dei vari 
responsabili delle funzioni in emergenza, al fine di garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare 
l'emergenza stessa, e a porre in essere, ove necessario, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la 
programmazione ed esecuzione di eventuali interventi finalizzati a ricondurre le zone comunali interessate da 
eventi meteorologici avversi, alle normali condizioni di viabilità; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile 

VISTO il D. Lgs n.1/2018; 



 

 

 

 

DATO ATTO che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è finalizzata a prevenire gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare 
riferimento all’art. 50, comma 5, che definisce le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti; 

VISTO il D. Lgs n.1/2018 

                                                                                            ORDINA  

                                                                     PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2022    
 

1. LA CHIUSURA delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Roccagorga, incluso l’asilo nido 
comunale;  

2. L'ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), con sede operativa in 
via dell’Artigianato (Zona Artigianale) costituito dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
dall’Associazione di Protezione Civile “Lupi dei Lepini”, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio 
comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, 
eventualmente necessari in relazione allo stato di allerta di cui in premessa;  

3. L'ATTIVAZIONE, nella fase attuale, delle funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale 
e l’individuazione dei referenti/responsabili delle stesse, i quali, nell’ambito delle proprie 
competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutte le risorse che a loro fanno capo:  

 Assistenza alla popolazione: Commissario Straordinario, Dott. Domenico Talani  
(334 6903164); 

 Referente Viabilità: Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Imperia Tolfa (349/5064257); 
 Referente Gruppo Comunale di Protezione Civile: Tommaso Ciarmatore (340/0043178); 
 Referente Ass. Protezione Civile “Lupi dei Lepini”: Andrea Macera (345/5496994); 
 Referente mezzi Gruppo Comunale di Protezione Civile: Davide Palombi (389/9340294); 
 Referente mezzi Ass. Protezione Civile “Lupi dei Lepini”: Giulio Piccaro (338-3688775); 
 Referente mezzi comunali: Concetto Orsini (331/6702731 - 338/8539477);  
 Referente Assistenza Sanitaria: Ass. Croce Stella Italiana (Fusco Mario 338/5681342) 

 

                                                                                  DISPONE  

    La trasmissione della presente ordinanza, perché ne abbiano piena conoscenza:  

 Alla Sala Operativa della Regione Lazio; 
 Alla Prefettura di Latina 
 Alla Stazione Carabinieri Roccagorga 
 All’Ufficio di Polizia Locale; 
 Al Referente Tecnico - Operativo del Gruppo Comunale di  Protezione Civile; 
 Al Responsabile della Protezione Civile “Lupi deiLlepini”; 
 Ai Responsabili delle funzioni, sopra elencati;  
 Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico  
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza 
 Al Direttore dell’Azienda Speciale Roccagorga “Vola” 
 Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;  

 



 

                                                                                

                                                                                 DISPONE  

La pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente, e sul sito web dell’Ente al fine della massima 
pubblicizzazione della stessa.                    

                                              INFORMA  

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente 
provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R. Lazio, 
sezione staccata di Latina, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.  

Roccagorga 21 novembre 2022  

 

                                                                                                                               IL COMMISSARIO STRORDINARIO  
F.to Dott. Domenico Talani 

 


