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Prot. n. 578                           del  23/03/2020 

     

 ORDINANZA n. 06 del 23/03/2020 

 

EMERGENZA CORONA VIRUS (COVID-19) - ATTIVAZIONE C.O.C. IN SEDE PERMANENTE  

 
IL SINDACO 

 
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n.ri 4 e 5/2020, con le quali, in attuazione del 

D.P.C.M. 4/03/2020 e delle disposizioni della Regione Lazio, venivano adottate misure atte a 

contrastare il diffondersi del virus COVID-19;  

Vista  

− La Circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020; 

Visto 

− Il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 −Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto 

Legge 23/02/2020 n. 6”;  

-Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 

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; 

 Vista 

− L’ Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche 

contro il CORONAVIRUS”;  

 − l’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante 

“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”; 

  −la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 

23/02/2020 n. 6”;  

− La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto 

“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 

23/02/2020;  

 Visto 

− Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto 

“COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;  

 Vista  

− La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;  

 Viste 

− Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 Visto che:  

− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come 

Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione 

 Visto 

 − Il Dlgs 267/2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale 

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

  − Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce che ai fini dell’attività di 

protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:  

 − Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 

che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni 

competenti in via ordinaria;  

 − Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 

che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni e 

Ufficio Tecnico Comunale 
 



debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 

predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome nell’esercizio della 

rispettiva potestà legislativa;  

 − Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza 

essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 

periodi di tempo ai sensi dell’art. 24;  

Dato atto  

- Che, ancorché a tutt’oggi non risulti accertato, sul territorio comunale, alcun caso di 

positività al COVID-19, si ravvisa la necessità di istituire, per la gestione dell’emergenza, un 

apposito Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede municipale, (Piazza del Mercato 6) 

avvalendosi del Responsabile dell’UTC, dei Consiglieri con specifica delega in materia e 

dell’Associazione Volontari “San Rocco” con sede in Vallinfreda – Via V. Emanuele II, 3, iscritta 

all’albo delle Associazioni di Volontariato della Regione Lazio. 

Rilevato  

- Che in caso di necessità il C.O.C. potrà richiedere un supporto collaborativo/operativo 

anche a tutti i consiglieri comunali che, in fase di prima attuazione, non ne fanno parte, e che, per 

l’emergenza, in relazione all’urgenza di provvedere e alle situazioni contingenti che dovessero 

venire a determinarsi in funzione dello sviluppo di detta situazione, possano fornire il loro 

contributo per la soluzione delle problematiche emerse; 

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 rientranti nella fattispecie; 

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; 

- che per il raggiungimento di tali obbiettivi, occorra:  

 1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;  

 2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;  

Visti  

- gli articoli 50 e 54 del TUEL; 

ORDINA 
 

   Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per farne 

parte integrante e sostanziale, in attuazione dei D.P.C.M. in premessa citati: 

   È attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare nell’ambito del territorio del 

Comune di VALLINFREDA (RM) la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;  

   Di individuare quali referenti responsabili i seguenti soggetti:  

-  PROF. PIERO CHIRLETTI -   Sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale -Tel. 

3283060824 -(piero.chirletti@gmail.com)  

-    LUCA CECCARELLI– Vicesindaco – Vice Responsabile Centro Operativo Comunale 3495369315 

(luca@festuccisrl.it)  

- MARIO ODDI – Assessore al Decoro Urbano e Protezione Civile 3391880602 

(oddi01895@gmail.com) 

-   GEOM. VIRGILIO SACCUCCI - Responsabile Ufficio Tecnico Comunale – Responsabile Operativo 

Centrale – 0774/925088  

- ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN ROCCO (ONLUS) - Vallinfreda 0774.768049 

sanroccovallinfreda@gmail.com    

   Di dare atto che, in caso di necessità, il C.O.C. potrà richiedere un supporto collaborativo/ 

operativo a tutti i consiglieri comunali che non fanno parte dello stesso e che, per l’emergenza, in 

relazione all’urgenza di provvedere e alle situazioni contingenti che dovessero venire a 

determinarsi in funzione e dello sviluppo di detta situazione, possano fornire il loro contributo per 

la soluzione delle problematiche emerse; 

   La reperibilità della Centrale Operativa del C.O.C e del personale di Polizia Locale è prevista dalle 

ore 8,00 alle ore 20,00, dal lunedì alla domenica e sino a cessazione dell’emergenza; 

   I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio 

comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative 

e senza soluzione di discontinuità fino alla cessata emergenza. 
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   Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi stanzialmente 

riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC, sarà possibile contattare i suoi 

componenti tramite gli indirizzi e-mail e telefonici riportati nel presente atto. 

 
DISPONE 

 
1-la pubblicazione della presente ordinanza all’albo on-line, sulla home-page del sito web  

istituzionale nonché la sua affissione negli spazi disponibili sul territorio comunale; 

2-la trasmissione della stessa: 

- ai Responsabili dei servizi; 

- al personale di Polizia Locale; 

- al Segretario Comunale; 

- a tutti i Consiglieri Comunali 

- alla locale Associazione Volontari “San Rocco” nella persona del suo Presidente; 

- al Comando Carabinieri di Vallinfreda; 

- al Prefetto di Roma; 

- Alla Regione Lazio – Agenzia Regionale Protezione civile; 

- alla ASL competente per territorio 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale LAZIO ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e 

modalità prescritti dalla normativa vigente. 

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                    Prof. Piero Chirletti 

  

 

                                                                                                            
 

   
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Geom. Virgilio Saccucci 

  
 

 
 


