
COPIA

ORDINANZA N. 14 del 07/04/2022

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, ATTIVATO CON
ORDINANZA N. 1/2022.

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 L.R. 7/2003 inerente disposizioni in materia di Protezione Civile;

− 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;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n° 1 dell’11.01.2022 con la quale, sulla base degli atti

governativi che hanno dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (da

ultimo, l’art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha ulteriormente prorogato lo stato

di emergenza al 31 marzo 2022), è stata revocata l’Ordinanza sindacale n. 10 del 2020 ed attivato il

nuovo Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

VISTO il D.L. 24.03.2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di

emergenza previsto per il 31.03.2022;

CONSIDERATO anche l’evolversi della situazione epidemiologica;



RITENUTO che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono comunque esigenze

di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19;

CONSIDERATO che il C.O.C. è stato istituito per fronteggiare la fase emergenziale acuta della

pandemia da COVID19, dal momento che si rendeva necessario mettere in atto misure a carattere

eccezionale, e che in questa nuova fase è opportuna una riorganizzazione, che tiene conto

dell’esistenza di uno stato di allerta gestibile anche con strumenti ordinari;

VALUTATO, pertanto, alla cessazione dello stato emergenziale a carattere nazionale, di dover

disporre la chiusura del C.O.C., comunque mantenendo, fino al 31.12.2022, ossia nella fase di

progressivo rientro dell’epidemia da COVID-19, la necessaria attenzione per l’eventuale pronta

reazione che comporti l’adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del DLgs 02.01.2018, n.1;

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.

ORDINA

1. La chiusura, dalle ore 24.00 odierne, del C.O.C. (centro Operativo Comunale) attivato con

Ordinanza n° 1 dell’11.01.2022, per i motivi indicati nelle premesse che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Il mantenimento dello stato di attenzione in osservanza al D.L. 24.03.2022 n. 24 in relazione

agli adempimenti necessari al fine di preservare la necessaria capacità operativa e di pronta

reazione delle strutture del C.O.C.;

3. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

DISPONE

Che il presente provvedimento, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune, venga trasmesso in

copia 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.

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.

Il 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, dott.ssa Sonia Giovannelli, 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. 333 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 07/04/2022 fino al 22/04/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 07/04/2022


