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Ufficio:

Oggetto: Emergenza Covid -19. Attivazione Centro Operativo comunale (COC)

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di ottobre,
ILSINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn.
631-633-635-637-638 relative a: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio
nazionale.”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.”

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15
ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 07/09/2020 che ha prorogato fino al 7
ottobre 2020 le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 07/08/2020;



VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 07/10/2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31
gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Modelli d’intervento adottate del Dipartimento di protezione civile in data 4 marzo 2020,
secondo cui: “Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno 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 del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1
comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del
Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in
essere le possibili azioni preventive.“

RICHIAMATI gli artt. 2, 6 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice di protezione civile;

RAVVISATA la necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo Comunale”
per fronteggiare la situazione di emergenza in oggetto;

O R D I N A

L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente Piano di1.
Emergenza comunale, con il compito di supportare il Sindaco nelle azioni finalizzate a
fronteggiare le problematiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria epidemiologica
causata dal COVID-19;

l’attivazione nell’ambito del C.O.C delle seguenti funzioni di supporto:2.

UNITÀ DI COORDINAMENTO: Sindaco Sandro ONORATI;

Funzione 1: SANITÀ: Dott. Piero RONZONI e Dott. Guido SANTUCCI;

Funzione 2: VIABILITA’ E MONITORAGGIO – Agenti Polizia Locale Stefano Bianchi e Elisa
Passeri – Stazione Carabinieri –  Vigili del Fuoco  Stefano Liberati;

Funzione 3: ASSISTENZA AGLI ANZIANI - Croce Rossa – Presidente Sig. Mauro Galassi e
Stefania Greggi -Servizi Sociali Assistenti Sociali Dott.ssa Francesca De Rosa e Dott.ssa Sara De
Giuli;

Funzione 4: AMMINISTRATIVA e INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Tedeschi, Liliana Galanti e Maria Rita Pistolesi;

Funzione 3: VOLONTARIATO.

I N F O R M A

che il C.O.C. è ubicato presso la sede del Comune di Montelanico, sita in Piazza Vittorio
Emanuele II, 31;

D I S P O N E



che della presente Ordinanza Sindacale venga data immediata ed adeguata diffusione
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montelanico e nella sezione
dell’Albo Pretorio Comunale;

che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Agenzia Regionale di
Protezione Civile ed alla Sala Operativa regionale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale,
al Comando di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ONORATI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  n.  Registro  555

Della suestesa  ORDINANZA  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09-10-2020                     al 24-10-2020

Lì  09-10-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
GALANTI LILIANA


