
 

 

 

 
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 7 DEL 03/11/2021 

 

OGGETTO: ALLERTAMENTO PER EMERGENZA DA RISCHIO IDROGEOLO-

GICO DA EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI INTERESSANTI IL COMUNE 

DI TREVI NEL LAZIO  STATO DI ATTENZIONE PER IL GIORNO 03.11.2021 E PER 

LE SUCCESSIVE 24/36 ORE. ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

(COC) 

IL SINDACO 

 

- Visto il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile;  

- Visto l’art. 108 del D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998; 

 - Visti gli art. 50 c. 4 c. 5 e 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto2000 ; 

- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi 

per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui 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 il Piano Comunale di Protezione Civile;  

- Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sul 

territorio del Comune di Trevi nel Lazio, come indicato dal bollettino Agenzia Regionale di 

Protezione Civile n. U.0888602.02-11-2021 del 02.11.2021 acquisito al protocollo del Comune 

di Trevi nel Lazio n. 7590 del 03/11/2021, unitamente all’Aggiornamento delle Direttive ri-

guardanti "il Sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile", modifiche alla DGR n. 272 del 15 giugno 2012, Deliberazione G.R. 26 no-

vembre 2019, n. 865, comportanti possibili le seguenti criticità: precipitazioni diffuse, a preva-

lente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appen-

ninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica 

e forti raffiche di vento. Le criticità riportate per la giornata del 03/11/2021 corrispondono ad 

allerta Idrogeologica per temporali ARANCIONE  

 

 

 

 

 

 

Comune di Trevi nel Lazio 
(Provincia di Frosinone) 

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605 

Pec Comune:demograficotrevi@pec.it 

 



 

 

ORDINA 

 

 1. L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale a partire dalla giornata del 03.11.2021 e 

per le successive 24/36 ore al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Trevi 

nel Lazio (FR), la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fron-

teggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico di cui all’oggetto con tavolo perma-

nente presso la sede del COC in Via Armando Diaz, n. 1, fino a cessata emergenza, con racco-

mandazione alla popolazione di fare attenzione nell’ impegnare i piani interrati e seminterrati 

nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade con maggior pendenza ed a ri-

schio allagamento, non sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani dalle banchine adiacenti 

al mare. 

2. In prima istanza al fine di coordinare tutti gli interventi emergenziali che dovessero verifi-

carsi a seguito dell’evento meteo sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto:  

- IL SINDACO AVV. SILVIO GRAZIOLI;  

 

- PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

GEOM. PIERLUIGI GRECO; 

 

- I CARABINIERI DI TREVI NEL LAZIO; 

 

- PER LA POLIZIA LOCALE:  

COLATOSTI VALENTINA;  

ROTONDO GIUSEPPE; 

 
- PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE:  
CONSIGLIERE BIANCHINI PIERLUIGI;  

 

- PER L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA DI TREVI NEL LAZIO;  

RICCI PIERLUIGI 

 

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni attivate e tra 

i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sin-

daco in prima istanza direttamente e attraverso la sala operativa del COC. 

I referenti delle Funzioni attivate provvederanno a loro volta ad adottare ogni provvedimento 

gestionale di competenza.  

Il presente provvedimento è trasmesso al:  

• Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Lazio: agenziaprotezionecivile@re-

gione.lazio.legalmail.it;  

• Prefettura di Frosinone: protocollo.preffr@pec.interno.it  

• Alle Associazioni di Protezione Civile Comunale e Associazione di Volontariato Misericor-

dia di Trevi nel Lazio;  
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• Alle Forze dell’Ordine locali;  

DISPONE CHE 

La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito 

web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, ai referenti di funzione. 

 

INFORMA CHE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente nel termine di 60 giorni 

dalla effettiva conoscenza o notifica del presente provvedimento ovvero entro 120 giorni ri-

corso straordinario al Capo dello Stato dalla effettiva conoscenza o notifica del presente prov-

vedimento. 

 

    Il Sindaco 

f.to Avv. Silvio Grazioli 

 


