
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
Numero 2 del 13-03-2020

 
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA (EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS)

 
 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale veniva dichiarato
lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’infezione da CoVID-19;
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia dicontenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “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”;
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti “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 n. 648 del 09.03.2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
riguardante “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 che con nota prot. 35/SIPRICS/AR/2020 congiunta del Capo del Dipartimento di Protezione
Civile – Coordinatore degli Interventi (OCDPC n. 630/2020) e del Presidente dell’ANCI è stato
comunicato che presso il Comitato Operativo del Dipartimento di Protezione Civile è attiva l’ANCI
come parte del sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di
cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. n. 1/2018.
 
Ritenuto necessario attivare il Centro Operativo Comunale - C.O.C. quale contromisura preventiva per
ogni azione utile per l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoVID-19;
 
Ritenuto,altresì, che per il raggiungimento di tale obiettivo, occorra:

individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza;

 
VISTO il D.lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1 ”Codice Protezione Civile”;
 



VISTO il D.Lgs. 31 agosto 1998, n. 112 e ss.mm.ii.;
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
 
VISTO il Piano di Emergenza Comunale di protezione Civile;
 
VISTA la nota Prot. 214877 del 10/03/2020 emessa dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile;
 

ORDINA
 
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sino a cessata esigenza, limitatamente alle
seguenti Funzioni di supporto:

Funzione 2: Sanità e Assistenza Sociale;
Funzione 3: Volontariato;
Funzione 4: Materiali e Mezzi;
Funzione 5: Servizi Essenziali;
Funzione 7: Ordine Pubblico e Controllo del Territorio;
Funzione 8: Comunicazioni;

ubicato presso il Comando di Polizia Locale sito in Piazza del Comune 1 ai seguenti recapiti telefonici:
0699600031 -348.6905279 ( nella fascia oraria 08.00 – 20.00); 069960001 (nella fascia oraria 08.00 –
14.00) – email: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it;
 
Di prendere atto che in caso di necessità le altre funzioni :

Funzione 1: Tecnico-Scientifica e Pianificazione;
Funzione 6: Rilevamento danni;
Funzione 9: Assistenza alla Popolazione e attività scolastica

saranno eventualmente attivate successivamente all’occorrenza;
 
Di individuare quali referenti responsabili:

DOTT. GERARDO CAROLI – Commissario Prefettizio – Responsabile Centro Operativo
Comunale;
DOTT.SSA CLAUDIA GUGLIOTTI (o suo delegato) - Comandante Polizia Locale;

ARCH. MARCO GUARISCO (o suo delegato) - Responsabile ad interim Area Ambiente e
Lavori Pubblici;

DOTT.SSA SIMONETTA PRINCIGALLI (o suo delegato) -Responsabile Area Servizi alla
Persona;
FABRIZIO SERAMI (o suo delegato) – Presidente Associazione di Volontari per la Protezione
Civile “Gruppo Sabazia” (email: grupposabazia.it) .

 
Di dare atto che le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle
associazioni di volontariato, informando il Commissario Prefettizio.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di
fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane
da ricercare tra il personale comunale tutto.
 
Di dare altresì atto che le attività di coordinamento, sovrintendenza e raccordo all’interno delle funzioni
attivate tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
Comandante della Polizia Locale, previo raccordo operativo con il Commissario Prefettizio. I referenti
delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi che fanno capo alla loro organizzazione interna.
 

DISPONE
 
che copiadella presente Ordinanza sia trasmessa soggetti responsabili delle funzioni sopra indicate; alla



Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo; al Presidente della Giunta Regionale; all’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente.
 
 
Angullara Sabazia, 13-03-2020 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

  DOTT. GERARDO CAROLI

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


