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COPIA ORDINANZA SINDACALE
N. 38 DEL 16-10-2020
OGGETTO:

Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e del gruppo comunale volontario di
protezione civile per la pianificazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020,recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto:
- che le misure operative di cui alla suddetta nota riguardano la definizione della catena di comando e
controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19 e prevedono, per quanto attiene al livello
comunale che:

“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.
I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria
pianificazione di protezione civile.
È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e
informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.” In particolare, per i comuni nei
quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di
all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione dell’autorità
locale di protezione civile l’eventuale attivazione del COC, con le funzioni di supporto necessarie a
fronteggiare la situazione emergenziale e, in ogni caso si richiede di porre in essere le misure riportate
al successivo punto C.”

- che il Comune interessato e tutti i Comuni a esso confinanti devono attivare obbligatoriamente il COC
in sede permanente h24/7gg con almeno le seguenti Funzioni di Supporto, anche in forma associata se
in carenza di personale: UNITÀ DI COORDINAMENTO — SANITÀ — ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE — VOLONTARIATO —SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITÀ — COMUNICAZIONE.
I COC dovranno assicurare continuo raccordo informativo con le strutture di livello provinciale e
regionale al fine di garantire la valutazione della situazione operativa ed eventuali fabbisogni.
- che è facoltà dei singoli comuni attivare eventualmente Sub-C.O.C., ma è essenziale e fondamentale
che vengano rafforzate tutte le attività di corretta comunicazione e informazione alla popolazione
residente e di transito;

- la nota del prot n. 0237334 del 21.03.2020 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con la quale ad
oggetto: “Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e

controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19”;

Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi
fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle
emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
Ritenuto pertanto di attivare, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede
comunale di Piazza XVII Martiri n. 1 - 2° piano, con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
1) UFFICIO TECNICO COMUNALE-Settore Protezione Civile Arch. Enzo Paolo Carola ;
Settore Viabilità e Pianificazione Ing. Andrea Proietti;
2) SANITÀ, Assistenza Sociale – Dott.ssa Ciocci Roberta;
3) VOLONTARIATO
Croce Rossa Italiana Sig. Piacentini Giuseppe;
Protezione Civile Paliano Sig. Giannetti Roberto;
4) SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITÀ
Comandante Corpo di Polizia Locale Proietti Maurizio;
5) COMUNICAZIONE Frasca Igino;
Ritenuto altresì necessario attivare l’Associazione di protezione civile per le attività che si rendano
necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede comunale di
Piazza XVII Martiri n. 1 – 2° Piano con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
F1) UFFICIO TECNICO COMUNALE - Settore Protezione Civile Arch. Enzo Paolo Carola;
Settore Viabilità e Pianificazione Ing. Andrea Proietti;
F2)
SANITÀ, Assistenza Sociale – Dott.ssa Ciocci Roberta;
F3)
VOLONTARIATO
Croce Rossa Italiana Sig. Piacentini Giuseppe; (tel. 33835519579)
Protezione Civile Paliano Sig. Giannetti Roberto;
F4)
SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITÀ
Comandante Corpo di Polizia Locale Proietti Maurizio;
F5)
COMUNICAZIONE Sig. Frasca Igino; (tel. 3312746415 – 0775570859)
2) l’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività che si rendano
necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura di Frosinone, alla Provincia, Agenzia Regionale di
Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri Paliano;
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c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione
possibile.

Il SINDACO
F.to Domenico ALFIERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. __1148_____
Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 1610-2020 al 31-10-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Paliano, lì ____16-10-2020______

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paliano, lì ____16-10-2020______

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA
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