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Prot. 597

Ordinanza n. 11/2020

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di protezione
civile in relazione all’emergenza sanitaria per il contagio COVID – 19.
IL SINDACO
VISTO l'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
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 decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 che prevede che le
Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti positiva una persona per
la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus;
VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV/0-19" e del DPCM di attuazione pubblicati in G.U. n. 45
del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite le
ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a
tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante misure urgenti di
contenimento del contagio su l'intero territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

VISTE le Misure Operative di Protezione Civile emanate dalla Direzione Regionale di Protezione civile il
05.03.2020 inerenti “la definizione della catena di Comando e controllo, del flusso di comunicazioni e delle
procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, e
che prevedono lo svolgimento delle seguenti attività a carico del COC:
1) Informare la popolazione;
2) Attivare il volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
3) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree
interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
4) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale,
volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che
potrebbero essere interessate da misure di contenimento;
5) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati,
o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
6) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati), eventualmente svolti da
personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI
RICHIAMATE da ultimo le misure operative per l’attività di volontà tirato di protezione civile nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile, del 20/03/2020 nelle quali si specifica che il COC può avere anche solo
una funzione di monitoraggio della situazione e un’operatività preventiva per la valutazione e la
pianificazione di quelle che potrebbero essere le necessità all’aumentare della gravità del contagio;
CONSIDERATO che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, tenuto conto dell’estensione del
territorio comunale, dell’età della popolazione dei cerretani e della necessità di disporre di ulteriori strumenti
a sostegno, supporto e controllo di tutti i residenti si rende necessario procedere senza ulteriore indugio
all’attivazione del COC;
RAVVISATA la necessità di istituire nel Comune di Cerreto Laziale il Centro operativo Comunale quale
struttura che, in base alle misure operative diramate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicuri un
continuo raccordo informativo con le strutture di livello provinciale regionale al fine di garantire la valutazione
della situazione operativa ed eventuali fabbisogni;
RILEVATO che la presente ordinanza, per l’urgenza di provvedere e in relazione alla grave situazione che ne
è causa, viene adottata in parziale deroga al vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, in
quanto detto strumento non disciplina specificatamente i casi di emergenza sanitaria;
RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile per l'attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la pubblica
incolumità;
RITENUTO, quindi, di dover attivare il Centro Operativo Comunale, nel rispetto della Circolare relativa alle
Disposizioni operative del Dipartimento di protezione civile del 05.03.2020 e successive integrazioni;
PRECISATO che in questa fase, le funzioni che verranno svolte dal COC saranno limitate a:
7) UNITÀ DI COORDINAMENTO - Responsabile Sindaco Avv. Gina Panci

Ufficio di supporto - Ufficio Tecnico Geom. Francesco Salvati
8) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - Vicesindaco Pierangelo Zuccari
Ufficio di supporto - Polizia Locale Giovanni Grete
9) COMUNICAZIONE – Assessore Linda Salvati - Consigliere Marco Gentili
10)

VOLONTARIATO – Presidente Associazione di Protezione Civile – Paolo Zuccari

RAVVISATA l’opportunità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in essere ogni utile misura
di contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile;
VISTI:
- l'art. 32 del D.P.R. 833/1978;
- l'art.16 del D.P.R. 6febbraio 1981, n. 66;
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per lo svolgimento, in questa prima fase, delle
seguenti azioni:
1) Informare la popolazione;
2) Attivare il volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
3) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati,
o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
Di precisare che in questa fase, stante il mancato accertamento sul territorio comunale di casi di positività al
Covid-19, le funzioni che verranno svolte dal COC saranno limitate a:
1) UNITÀ DI COORDINAMENTO - Responsabile Sindaco Avv. Gina Panci tel. 3470125116
Ufficio di supporto - Ufficio Tecnico Geom. Francesco Salvati tel. 3478518322
2) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - Vicesindaco Pierangelo Zuccari tel. 3282476252
Ufficio di supporto - Polizia Locale Giovanni Grete tel. 3498056309
3) COMUNICAZIONE – Assessore Linda Salvati tel. 3475887527
Consigliere Marco Gentili tel. 3477309672
4) VOLONTARIATO – Presidente Associazione di Protezione Civile – Paolo Zuccari tel. 3475304668
Di individuare la sede operativa del COC, presso la sede comunale in Piazza G. Garibaldi, 11.
La struttura è operativa, con effetto immediato, senza soluzione di continuità fino alla cessata emergenza, 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.
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità, al fine di dare attuazione alla comunicazione del C.O.C. di cui al
Piano di Protezione Civile del Comune sarà possibile contattare i suoi componenti mediante chiamata
telefonica.
L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.
AVVISA
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lazio
Agenzia Regionale di Protezione Civile, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale,
alla Prefettura di Roma.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale della Regione Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40
del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa
data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalle Residenza Municipale, 23.03.2020

