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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  86 del 21/11/2022 

 
 

Oggetto:  ATTIVAZIONE COC PER ALLERTA METEO del 22.11.2022 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SINDACO 

 
 

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso 

l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.22072 prot. PRE/53337 del 18.11.2022 con 

indicazione che dal mattino di domani, sabato 19 novembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si 

prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, 

specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività 

elettrica e forti raffiche di vento. 

Preso Atto del bollettino per allerta meteo (arancione), emesso dalla Regione Lazio – 
Dipartimento della Protezione Civile, per “Venti da burrasca a burrasca forte e 
precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale” prot. 1170417 del 
21.11.2022; 
Atteso che, al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti al suolo e sulla 
ordinaria quotidianità della cittadinanza e del territorio tutto e che, pertanto, si rende 
necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli 
interventi finalizzati ad evitare gravi rischi per la pubblica incolumità in ragione del previsto 
evento eccezionale; 
Considerato che: 

1. il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, 
in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso. Il Centro segnala alle Autorità competenti 
l’evolversi degli eventi e della necessità coordina gli interventi delle squadre 
operative comunali 

2. è necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura 
comunale interessata alle problematiche relative all’emergenza segnalata; 

Ritenuto di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con 
l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare 
l’emergenza; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale N°20 del 06.03.2020; 
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Dato Atto dell’attenzione per la situazione attivata fin dalle ore serali del 21/11/2022 al fine 
di monitorare l’evolversi del fenomeno di cui all’avviso; 
Visto il D.Lgs. 01/2018 “Codice per della Protezione Civile”; 
Visto l’art.50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 
del 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 
Visto il Piano di Emergenza Comunale Protezione Civile; 
 

ORDINA 
 

1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalle prime ore di 
domani 22.11.2022 e fino a cessata esigenza, al fine di fronteggiare i rischi della 
segnalata allerta “ARANCIONE”; 

2. il predetto C.O.C., per la presente emergenza, trova ubicazione in Isola del Liri, in 
Corso Roma, 1, presso il comando di Polizia Locale dalle ore 08.00 alle ore 20.00; 

3. per segnalazioni o informazioni per la presente emergenza 3475168058; 
4. le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., nell’ambito delle proprie competenze, si 

attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati, 
delle Forze dell’Ordine, degli Enti e delle Associazioni di Volontariato; 

5. in base all’evolversi delle attività e del monitoraggio dei corsi d’acqua si aprirà 
anche la sede ubicata in via Borgo San Domenico 186 per il coordinamento delle 
operazioni; 

6. l’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene 
comunicata a tutti i referenti delle funzioni attivate.  

 
DISPONE 

la trasmissione del presente atto a: 
- La Prefettura di Frosinone; 
- la stazione dei Carabinieri; 
- il Commissariato di Polizia Statale di Sora; 
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
- la Regione Lazio Agenzia di Protezione Civile; 
- il comando di Polizia Locale; 
- le funzioni di supporto titolari e supplenti; 
e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune oltre alla massima diffusione con i mezzi di 
comunicazione. 
 
 f.to    IL SINDACO 
    Massimiliano Quadrini 
 
 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Romano Antonio 
 

 
 
 
 
 


