
COPIA

ORDINANZA N. 1 del 11/01/2022

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 10 DEL 13.03.2020 ED ATTIVAZIONE DEL
NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI.

IL SINDACO

Visto:

− l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

− l’art. 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;

− l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Legge 9.11.2001 n.401;

− Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 (disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile);

Visto il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018);

Visto il Piano di Emergenza Comunale approvato con Delibera Consiliare n.46/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 10 del 2020 è stato attivato il C.O.C. e ritenuto di dovere

revocare tale ordinanza sindacale per disporre l’attivazione di un nuovo C.O.C..

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 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;

RICHIAMATI gli innumerevoli provvedimenti legislativi, governativi e regionali, con i quali sono state

dettate disposizioni di diversa natura per il contenimento e la gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;



VISTO, in particolare, l’art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale lo stato di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è

ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

ATTESO che, in data odierna, sulla base di quanto comunicato dall’ASL RM4, n. 161 persone
residenti o dimoranti nel Comune di Riano, risultano positive al COVID -19;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale deve provvedere ad un efficace coordinamento tra

le risorse organizzate nel supporto alla popolazione;

RITENUTO, pertanto, di dover, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza e contenere i rischi legati

alla diffusione del COVID-19, procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),

adottando tutte le misure di supporto ritenute necessarie a fronteggiare la situazione

emergenziale;

VISTI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 n.267, che individuano il

Sindaco quale Ufficiale del Governo;

RAVVISATA la necessità di procedere all’attivazione del C.O.C., al fine di porre in essere, in termini di

somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della

popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere

per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività

del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

ORDINA

1. di revocare l’Ordinanza sindacale n. 10 del 2020, di attivazione del precedente C.O.C..

2. di attivare, all’interno della struttura comunale, nell’ambito delle attività organizzative

necessarie a supporto della popolazione, il nuovo Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presieduto

dal Sindaco o suo delegato, che svolga tutte le necessarie funzioni di coordinamento tecnico

logistico a livello locale in sintonia con le strutture operative ed enti che operano sul territorio del

Comune di Riano;

3. di disporre che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) abbia sede presso la sede Comunale,

sita in Largo Montechiara 1, il cui numero telefonico è: 069031229, e l’indirizzo e-mail:

coc@comune.riano.rm.it oppure sindaco@comune.riano.rm.it

4. di individuare i referenti a cui è assegnata la responsabilità della gestione delle relative

funzioni di supporto nelle figure di seguito indicate

• Coordinamento Centro Operativo Comunale

Responsabile: Sindaco, Luca G. A. Abbruzzetti – sostituto, Vice Sindaco Toader Stoica;

FUNZIONI FONDAMENTALI TITOLARI E SOSTITUTI



2^ funzione

Strutture operative.

Materiali e mezzi.

Titolare: Luigi Cantoni

Sostituto: Toader Stoica

Sostituto: Fabio Giannini

3^ funzione

Sanità.

Assistenza sociale e veterinaria.

Assistenza alla popolazione.

Titolare: Maria Di Nubila

Sostituto: Valentina Massucci

Sostituto: Simona Ciardi

Sostituto: Giulia Pitorri

4^ funzione

Comunicazioni Titolare: Domenico Zinna

Sostituto: Alessandra Giancola

5^ funzione

Viabilità

Volontariato.

Titolare: Augusto De Paolis

Sostituto: David John Ottaviani

Sostituto: Marcello Bocci

Sostituto: Orlando Montinaro

5. Il referente della funzione di supporto ha la responsabilità di convocare, in caso di assenza, il

proprio sostituto.

6. Fanno, altresì, parte del C.O.C.:

- il Presidente della Protezione Civile di Riano, Diego Balboni;

- il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Riano, Giorgio Rossi;



- il Presidente dell’Associazione Riano Soccorso, Luca De Pinto.

7. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

8. Copia del presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune e verrà

trasmesso a:

S.E. il Prefetto di Roma;

Alla Sala Operativa Regionale;

Al Comandante della Polizia locale di Riano;

Al Comandante della Stazione Carabinieri di Riano.

9. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg o ricorso al TAR Lazio entro 60 gg, termini

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

10. Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge

n. 241/1990 e s.m.i. è il Comandante della Polizia locale, sig. Augusto De Paolis, che provvederà

all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 14 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11/01/2022 fino al 26/01/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 11/01/2022


