Città di Fara in Sabina
ORDINANZA SINDACALE n. 60 del 26.10.2020

OGGETTO: 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. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale

stato

dichiarato, per sei mesi, lo 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;
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RILEVATO
che con propria deliberazione adottata in data 7 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha
prorogato lo stato di emergenza sino alla data del 31 gennaio 2020 al fine di far fronte
all’emergenza Coronavirus;
che, da ultimo, con DPCM del 13 e 18 ottobre 2020, il Governo ha individuato ulteriori
misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19;
VISTA
l’ordinanza sindacale n. 20 adottata da questo Ente in data 08.03.2020 con cui è stata
disposta

l’apertura

del

Centro

Operativo

Comunale

(C.O.C.),

individuando,

contestualmente, i rispettivi referenti;
RICORDATO
Che in data 20 e 21 settembre si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative con
cui si è proceduto al rinnovo degli organi di governo di questo Ente;
RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza e contenere i
rischi legati alla diffusione del COVID – 19, confermare l’apertura del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), adottando tutte le misure di supporto ritenute necessarie a
fronteggiare la situazione emergenziale, procedendo, contestualmente, all’aggiornamento
dei nominativi dei responsabili e dei referenti;
EVIDENZIATO che, con riferimento al flusso delle comunicazioni, i C.C.S. 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
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b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento
sovraordinati
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
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 es. per generi di prima necessità, farmaci, pasti
preconfezionati…),

eventualmente

svolti

da

personale

delle

organizzazioni

di

volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA
1. È confermata l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, di
cui al vigente Piano di Protezione Civile Comunale, già effettuata con ordinanza
sindacale n. 20 del 08.03.2020 al fine di seguire l'insorgere di eventuali emergenze
sanitarie e di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il
coordinamento di eventuali servizi di assistenza nonché lo svolgimento delle attività di
cui in premessa. Detto C.O.C. trova ubicazione presso la sala operativa di Polizia Locale
– via Servilia snc – Fara in Sabina fraz. Passo Corese;
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2. Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare, quali referenti, i
responsabili delle stesse:
-

Sindaco pro-tempore Roberta Cuneo, che presiede il C.O.C., con funzioni di
monitoraggio,

predisposizione

e

aggiornamento

dello

scenario

di

evento,

organizzazione del sistema di allerta;
-

Vice Sindaco Simone Fratini, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Assessore Corradini Giacomo, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Assessore Bertini Fabio, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Assessore La Torre Antonino, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Consigliere Pinzari Mauro, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Consigliere Oppes Eleonora, con funzioni di supporto al Sindaco;

-

Consigliere Simonetti Giorgia, con funzioni di supporto al Sindaco

Funzioni:
-

TECNICA E PIANIFICAZIONE
Responsabile:

-

Roberta Cuneo

SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE; TELECOMUNICAZIONI
Responsabile:

-

Sindaco

Responsabile settore IV

D.ssa Leila Petresca

Presidente GVCSA

Signor

Responsabile settore III

Ing. Andrea Brizi

Responsabile settore IV

D.ssa Leila Petresca

VOLONTARIATO
Responsabile:

Sergio

Giovannini
-

MATERIALE E MEZZI
Responsabile:

-

TELECOMUNICAZIONI
Responsabile:
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-

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Responsabile:

-

Comandante Polizia Locale f.f.

Enrico Maggi

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Responsabile:

Comandante Polizia Locale f.f.

Enrico Maggi

3. 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 Sindaco. Le stesse funzioni, alla luce
delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento e dallo scopo di fronteggiare
al meglio i rischi adesso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse
umane da ricercare tra il personale comunale tutto;
4. È istituito il seguente numero unico di contatto con il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di Protezione Civile, attivo H24/7gg:
348/6440792 - NUMERO UNICO C.O.C.

DISPONE
- la pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio on-line del presente
provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013;
- la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
Responsabile del settore IV – D.ssa Leila Petresca
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Responsabile del settore III – Ing. Andrea Brizi
Comando Polizia Locale, Enrico Maggi
Signor Sergio Giovannini
Giunta Comunale
Consigliere Pinzari Mauro
Consigliere Oppes Eleonora
Consigliere Simonetti Giorgia
Segretario Generale
Comandante Stazione dei Carabinieri di Passo Corese
Comandante Stazione dei Carabinieri di Fara in Sabina
- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Rieti e alla ASL di
Rieti;
- la trasmissione del presente provvedimento all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e
al Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Fara in Sabina, 26 ottobre 2020
IL SINDACO
Roberta Cuneo
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