
 

CITTA'  D I  M I N T U R N O 
Medaglia d’Oro al Merito Civile DPR 3/8/1998 

(Provincia di Latina) 
 

SERVIZIO  PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 

Prot. speciale Prot. Civile n.   09   del 09.12.2022 
 
 
Oggetto: APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

Visto l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.22080 prot. PRE/57300 del 09.12.2022 emesso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 09 
Dicembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio:  

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da 
rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

VISTO 
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 ottobre 2009 n.742 di approvazione delle Zone di Allerta della 

Regione Lazio 
- l’O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904: “Disposizioni urgenti di Protezione Civile”; 
- L.R. 06 febbraio 2014, n. 2 
- Decreto Legislativo 2 gennaio2018, n. 1 «Codice della protezione civile» 
 

ORDINA 

L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle funzioni, con reperibilità telefonica così da raggiungere 
prontamente la Sala Operativa Protezione Civile sita in Via Cadorna - 0771 614988 - con il compito di supportare il 
Sindaco in caso del manifestarsi di situazioni di pericolo. 

Si elencano di seguito le funzioni, i compiti ed i rispettivi responsabili: 

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI 
Compiti: coordinare le attività delle funzioni di supporto ed il coordinamento con gli Enti superiori 
Responsabile: Di.Ma. geom. Michele CAMEROTA – 351 703 5078, che dovrà mantenere e coordinare le attività delle funzioni di supporto ed il 
coordinamento con gli Enti superiori 

 
FUNZIONE 1: TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 
Compiti: assicura lo studio ed il monitoraggio del fenomeno; definisce i possibili scenari di rischio nei comuni interessati all’evento; propone misure, 
interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento; individua aree per l’ammassamento delle risorse, dirama un bollettino giornaliero dell’evento. 
Responsabile: Dott. Pasquale SARAO – 336862605, sostituto geom. Angelo Forte – sostituto Dott. Giancarmine Di Rienzo  
che dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione del fenomeno e dei dati 
relativi alle reti di monitoraggio.  

 
FUNZIONE 2: SANITÀ ED ASSISTENZA VETERINARIA 
Compiti: assicura il supporto al Sindaco quale Autorità sanitaria locale per tutti gli interventi di natura igienico-sanitaria e veterinaria di competenza 
connessi all’emergenza nonché il soccorso sanitario. 
Responsabile: - Istr. Dir. Tec. Salvatore MARTONE – 340 333 2726, sostituto Sig. Franco ERRANTE 

 
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO 
Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato 
impegnate nell’emergenza. 
Responsabile: - Istr. Dir. Tec. Salvatore MARTONE – 340 333 2726, sostituto Sig. Franco ERRANTE 

 
FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI 
Compiti: individua i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza, formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle 
imprese che ne dispongono; per ogni risorsa prevede il tipo di trasporto ed i tempi di arrivo. 
Responsabili: Arch. Cristiana Altieri – 3403573773, sostituto geom. Antonio DE SANTIS 

 
FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI 
Compiti: coordina le attività volte a garantire il primo intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche. 



Responsabile: Dott. Pasquale SARAO – 336862605, sostituto geom. Angelo Forte – sostituto Dott. Giancarmine Di Rienzo  

 
FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
Compiti: assicura l’effettuazione del censimento danni al fine di poter fotografare la situazione a seguito dell’evento e determinare quindi sulla base 
dei risultati gli interventi di emergenza. 
Responsabile: Dott. Pasquale SARAO – 336862605, sostituto geom. Angelo Forte – sostituto Dott. Giancarmine Di Rienzo  

 
FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI e VIABILITÀ 
Compiti: coordina l’impiego delle strutture operative locali e l’ottimizzazione dei flussi lungo le vie individuate. 
Responsabili: dott. Antonio Di Nardo – 3388350940 – sostituto dott. Francescopaolo D’ELIA 

 
(FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI) 
Compiti: coordina le attività di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione e predispone una rete di telecomunicazioni alternativa non 
vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni con l’area interessata dall’evento. 
Responsabili: dott. Antonio Di Nardo – 3388350940 – sostituto dott. Francescopaolo D’ELIA 

 
FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Compiti: fronteggia le esigenze delle popolazioni che a seguito dell’evento risultano soggette a difficoltà. 
Responsabili: Arch. Cristiana Altieri – 3403573773, sostituto geom. Antonio DE SANTIS; 

 
FUNZIONE 10: SEGRETERIA – AMMINISTRATIVA – MASS MEDIA e INFORMAZIONE 
Compiti: coordina le attività amministrative, contabili e finanziarie, le comunicazioni con i mass-media necessarie per la gestione dell’emergenza. 
Responsabili: Dott. Antonio LEPONE – 3385826290, sostituti Dott.ssa Paola ROTASSO 

 
COORDINATORE DEDICATO AI MINORI IN EMERGENZA 
Compiti: coordina le attività per la tutela dei minori nella gestione dell’emergenza. 
Responsabili: Dott.ssa Rossillo Laura- 3397670321, sostituto Dott. Antonio D’AMORE 

 
-  La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di protezione civile. 

Il Sindaco: 
–  Dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di 
protezione civile. 
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la presenza presso il COC di proprio 
personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni. 
Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:  

- Prefettura di Latina  

- Alla Regione Lazio Sala Operativa Protezione Civile  

- Al Direttore Responsabile Regionale per la Protezione Civile 

 
Minturno, 09.12.2022 
 

                IL SINDACO 
                                                                                                                                                Dott. Gerardo STEFANELLI 

 

 


