COMUNE DI JENNE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 3 del 18-03-2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTAGIO COVID – 19

Premesso che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale;
Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M.) di attuazione come pubblicati in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visti, inoltre:
- il D.P.C.M. dell’ 08/03/2020 con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 dell’ 08/03/2020 recante ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. dell’11/03/2020;
Considerato che il Sindaco, nella sua attività di direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza
alla popolazione, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), composto dai responsabili esperti nelle
necessarie funzioni da attivare, che hanno il compito di supporto nelle decisioni da prendere e nelle assunzioni
di iniziative a carattere operativo;

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;
Preso atto che nella scelta dei componenti del C.O.C. è possibile avvalersi, tra l’altro, dell’esperienza e
competenza, del Responsabile del Gruppo di Protezione Civile Comunale, Sig. Samuel Proietti, e della
professionalità del Responsabile del Comitato Locale Valle dell’Aniene-Subiaco, della Croce Rossa Itaiana,
Sig.ra Nadia Benedetti;
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;
Ravvisata l’opportunità di istituire il Centro Operativo Comunale al fine di:
a) pianificare l’emergenza attraverso la programmazione delle attività orientate alla prevenzione del rischio da
contagio e l’attuazione di ogni utile misura e intervento diretto ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla
popolazione;
b) contenere l’emergenza in corso riducendone l’impatto sul benessere dei cittadini;
c) ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile;
d) attuare attività di prevenzione del rischio attraverso il presidio del territorio;
Vista la nota operativa dell’ANCI n. 1 prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
ORDINA
1. L’attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede
Comunale sita in Via IV Novembre, n. 10 con le seguenti funzioni:
N. FUNZIONE
F1 Tecnica e di pianificazione

RESPONSABILE
Cristiano Lauri, Consigliere Comunale e Nadia Benedetti,
Responsabile del Comitato Locale Valle dell’AnieneSubiaco, della Croce Rossa Itaiana
F2 Sanità, Assistenza sociale e veterinaria Cristiano Lauri
F3 Mass-media e informazione
Dott.ssa Sara Salvatori – Istruttore Amministrativo
Comunale
F4 Volontariato
Samuel Proietti, Responsabile del Gruppo Comunale di
Protezione Civile e Nadia Benedetti
F5 Materiali e mezzi
Samuel Proietti e Nadia Benedetti
F6 Trasporti, Circolazione e Viabilità
Samuel Proietti

F7
F8
F9
F10
F12
F13

Telecomunicazioni
Servizi essenziali
Censimento danni a persone o cose
Strutture operative locali e viabilità
Materiali pericolosi (sanitari)
Assistenza alla popolazione

Dott.ssa Sara Salvatori
Nadia Benedetti
Cristiano Lauri
Samuel Proietti
Cristiano Lauri e Nadia Benedetti
Cristiano Lauri, Samuel Proietti, Nadia Benedetti

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si
mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie
brevi.
1. L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che si
rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso.
2. L’efficacia della presente ordinanza cessa all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.

3. Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario, coordinandosi con i componenti del C.O.C., individui e stanzi
le risorse finanziarie necessarie a sostenere le misure da attuarsi in occasione dell’emergenza in oggetto,
sia per quanto concerne l’acquisto dei materiali e mezzi utili agli interventi, sia per quanto concerne il
rimborso spese ai volontari della protezione civile.

AVVISA
E’ possibile contattare il C.O.C. ai seguenti recapiti telefonici: 333.3558802 (Cristiano Lauri) e 345.2846210
(Samuel Proietti) – 0774.827601.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo istituzionale dell’Ente e verrà trasmessa all’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, alla Prefettura Roma, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Stazione
dei Carabinieri di Vallepietra.
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.
INFORMA
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n.
101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016,
GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento.
Jenne, 18-03-2020
IL SINDACO
GIORGIO PACCHIAROTTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

