Comune di MONTASOLA
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Prot. n. 3931 del 28.10.2020

ORDINANZA n. 19 del 28.10.2020
OGGETTO:

Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione delle funzioni di
supporto e nomina dei relativi referenti.

IL SINDACO
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 ;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.l;
VISTA la delibera Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, Io
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto
"Primi 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 del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la
nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle
attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante
integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA l’OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile In relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili";
VISTA l’OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 "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 del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni
attuative dei 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 del 1° marzo 2020 concernente disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "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"
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 concernente 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";
Ordinanza SINDACO n. 19 del 28.10.2020 COMUNE DI MONTASOLA
Pag. 1

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020),
che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale,
ha prorogato con modificazioni sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020;
VISTO l’ultimo D.P.C.M. del 25 ottobre 2020;
DATO ATTO che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l’ANCI
è attiva 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 di cui al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.l.;
RICHIAMATA la nota operativa n. 1 - prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 2020
"EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19" di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE ed in particolare "...a seguito di un confronto costante con le altre componenti del Sistema nazionale
che è emersa l'esigenza di ottimizzare I flussi informativi del nostro Sistema di Protezione Civile attivando in
via precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC) in tutti I Comuni soprattutto per quelli con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l'opportunità di attivazione nei restanti Comuni.
L'attivazione del C.O.C., quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della
Funzione Assistenza alla Popolazione, sarà l'occasione per ribadire una corretta comunicazione alla
popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili,
condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte
quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione
all'eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottata;
ESAMINATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
prot, n, COVID/0010656 del 03.03.2020 avente ad oggetto "Misure Operative di protezione civile inerenti “la
definizione della catena di Comando e controllo, del flusso di Comunicazioni e delle procedure da attivare in
relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19" richiamata dalla
successiva nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. U0201992 del 05.03.2020 di pari oggetto;
CONSIDERATO che nel territorio di questo Comune è stata accertata la positività al COVID-19 di un
soggetto, non riconducibile per il momento a nessuna casistica;
EVIDENZIATO che in tale circostanza le sopra richiamate note della Protezione Civile prescrivono che
"l'Autorità Comunale di Protezione Civile dovrà valutare l'eventuale attivazione del C.O.C. con le Funzioni
di Supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale nel proprio Comune. Resta inteso che
l'eventuale attivazione del C.O.C. sarà sempre, come al punto 1, in regime di H24/7gg e che devono essere
rafforzate le attività di corretta comunicazione e informazione alla popolazione residente e di transito” ;
RITENUTO opportuno, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza e contenere i rischi legati alla diffusione
del COVID-19, procedere all'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C,), adottando tutte le misure di
supporto ritenute necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale;
RITENUTO, altresì, necessario adottare specifiche misure quali la predisposizione di una pianificazione
speditiva di azioni di assistenza della popolazione, pre-allertamento dei referenti e dei componenti delle
funzioni di supporto, nonché la diffusione a tutti i componenti del C.O.C, dei provvedimenti emessi per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantendo la corretta informazione alla popolazione
sulla situazione in atto;
EVIDENZIATO che, con riferimento al flusso delle comunicazioni, i Centri di Coordinamento Soccorsi
garantiscono la necessaria comunicazione e il necessario raccordo con i C.O.C, attivati ;
RICORDATO che, a livello comunale (C.O.C.) sono previste le seguenti azioni e misure operative:
a. Informazione alla popolazione;
b. Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovra ordinati;
c. Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei
rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d. Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale,
delle azioni volte ad assicurare la continuità delle forniture dei beni di prima necessità (inclusi i
rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di
contenimento;
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e. Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati,
o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
f. Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per esempio, per generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati...), eventualmente
svolti da personale della Croce Rossa Italiana, opportunamente formato e dotato di DPI.
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza e tutela della salute
pubblica, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati al monitoraggio,
prevenzione e cura di eventuali situazioni di contaminazione a seguito della nota pervenuta dalla Direzione
Generale ASL di Rieti in data 28 ottobre 2020, con la quale veniva segnalata una positività al tampone
COVID-19 di una persona residente nel Comune di Montasola;
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA
 l'attivazione dal giorno 28.10.2020 fino a chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione
Civile, di cui al vigente Piano di Emergenza Comunale, al fine di seguire l'insorgere di eventuali
emergenze sanitarie e di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, il coordinamento e il supporto di
eventuali servizi di assistenza, nonché lo svolgimento delle attività di cui in premessa. Detto C.O.C, trova
ubicazione presso il Comune di Montasola, piazza S, Pietro 1.
 di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti
responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:
- Sindaco, Vincenzo Leti, che presiede il C.O.C:, con funzioni di monitoraggio predisposizione ed
aggiornamento dello scenario di evento, organizzazione del sistema di allerta;
- Vice Sindaco, Andrea Placidi, con funzioni di supporto al Sindaco;
1) FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica
sul territorio. Il referente deve coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche,
cui è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati relativi alle reti di
monitoraggio. Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati,
impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia. Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con le funzioni n. 2,
3 e 4.
RESPONSABILE: Ing. Ir. Andrea Bianchi (cell. 339 4361317)
REFERENTE: Marco Giani Contini (cell. 340 5036358)
FUNZIONI: Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico Comunale (tecnico@comune.montasola.ri.it)
2) FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative
agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il referente, ha il compito di coordinare le attività svolte dai
responsabili della Sanità locale e si raccorda con la funzione n. 3 per l'utilizzo delle Organizzazioni di
Volontariato che operano nel settore sanitario.
REFERENTE DEL COMUNE: Ten. Gabriele Baldoni (cell. 380 2027740)
REFERENTE DELLA ASL RIETI: Dott.ssa A. Morgante (a.morgante@asl.rieti.it)
FUNZIONI: Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Municipale (bibbi54@virgilio.it)
3) FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di
soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle disponibilità di
alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a
disposizione degli immobili o delle aree. Si coordina con le funzioni 4 e 2.
REFERENTE: Ten. Gabriele Baldoni (cell. 380 2027740)
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FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Municipale (bibbi54@virgilio.it)
4) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse
disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul
territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti.
RESPONSABILE: Ing. Ir. Andrea Bianchi (cell. 339 4361317)
REFERENTE: Marco Giani Contini (cell. 340 5036358)
FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico Comunale (tecnico@comune.montasola.ri.it)
5) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI
Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i
servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi
sulla rete per garantirne l'efficienza anche in emergenza. Ha il compito di monitorare gli interventi.
RESPONSABILE: Ing. Ir. Andrea Bianchi (cell. 339 4361317)
REFERENTE: Marco Giani Contini (cell. 340 5036358)
FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico Comunale (tecnico@comune.montasola.ri.it)
6) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'
Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture
operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio,
istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica
sicurezza.
REFERENTE: Ten. Gabriele Baldoni (cell. 380 2027740)
FUNZIONI: Gestione viabilità, aree a rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Municipale (bibbi54@virgilio.it)
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco, coadiuvato
dall’Ing. Ir. Andrea Bianchi e da altre unità che, all'occorrenza, si rendessero necessarie. Le attività
predette verranno condotte nei locali dell'edificio posto in piazza S. Pietro, 1, allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate,
in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente
necessari.
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato
di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed associazioni di volontariato,
opportunamente informando il Capo dell'Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive
esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso
connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale
tutto, dirigenti compresi.

DISPONE
1. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- Referenti delle funzioni attivate di sopra citati;
- Comando Stazione Carabinieri di Cottanello;
- Comando Polizia Locale Unione Val d’Aia;
- Prefettura di Rieti;
- Dipartimento Prevenzione ASL di Rieti;
Ordinanza SINDACO n. 19 del 28.10.2020 COMUNE DI MONTASOLA
Pag. 4

-

Dipartimento della Protezione Civile presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Agenzia Regionale di Protezione Civile;
S.A.PRO.DI.R. Srl;
Comuni confinanti con il territorio del Comune di Montasola;

2. che il Dipartimento Prevenzione della ASL Rieti e la Direzione Generale della ASL Rieti effettuino tutti i
monitoraggi, i riscontri e le azioni di propria competenza in ordine a quanto segnalato con la presente
ordinanza ed in relazione al contenimento della contaminazione da COVID-19 nell’ambito dell’intero
territorio del Comune di Montasola.

AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg. dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Montasola, 28 ottobre 2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio on-line, attraverso il sito internet comunale.

IL SINDACO
Vincenzo Leti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs .12.02.1993, n. 39
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. n. 412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
16.05.2020 al 31.05.2020.
Montasola, lì 16.05.2020
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tenente Gabriele Baldoni
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