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Oggetto: attivazione del Centro Operativo Comunale per emergenza COVID-19.- 

I L  S I N D A C O  

Vista la delibera del Consiglio del Consiglio del Ministri del 3 1 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; 

Considerato che I'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato I'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto il DPCM del 08.03.2020, in materia di emergenza COVID-19; 
Visto il DPCM del 09.03.2000, in materia di emergenza COVID-19: 
Visto il DPCM del 11.03.2000, in materia di emergenza COVID-19; 

Preso atto dell'evolversi della situazione relativa alllEmergenza da Coronavims e della 
notevole capacità di diffusione che, lo stesso, ha dimostrato; 

Considerato: 
Attesa la necessiti di garantire la sicurezza e assistenza a tutta la popolazione: 

-che l'evento produrrà disagi a persone anziane e malate; 
-che i prowedimenti adottati sia a livello Nazionale che Regionale provocheranno situazioni di particolare 
attenzione soprattutto nei confronti di persone e di nuclei familiari aventi esigenze specifiche; 

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie impiegate da questa 
Amministrazione, con il Volontariato della Protezione Civile, al fine di dare ausilio alla Polizia Locale per 
dare informazioni agli utenti della strada ed al fine di garantire la sicurezza e I'incolumità della popolazione 
tutta; 

Vista la L.-R. 28.06.1993 11.29 che disciplina e regolamenta le attivitri del Volontariato nella Regione 
Lazio e s.m.i.; 

Vista la L.R. 26.02.20104 n.2 recante il "Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile. 
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"; 

Visto il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018 recante il "Codice della Protezione Civile"; 
O R D I N A  

L'apertura del Centro Operativo Comunale in forma ristretia, alle funzioni 2-3-7 e 8, i cui 
componenti in caso di necessità, convocati dal Sindaco, dovranno raggiungere il Centro Operativo Comunale 
sito a Marta in Via Laertina n.150, con il compito di supportare il primo cittadino in caso del manifestarsi di 
situazioni di pericolo. 

A titolo esemplificativo si elencano di seguito le funzioni, i compiti ed i rispettivi responsabili: 
-Funzione 2: SANTA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERiNARIA 

Compiti: coordina le attività volte a garantire il primo intervento in caso di necessità 
Responsabile: Romano Chembini - Tel. 3490956022 

-Funzione 3: VOLONTARIATO 
Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate nell'emergenza 
Resoonsabile: Giovanni Ciufo - tel. 34814896717- 35 118302260: 

-Funzione 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, V1ABiLITA' 
Compiti: assicura la piena o~eratività delle strutture operative locali e coordina la viabilità 
~esionsabile: h g e k  ~ h e i b i n i  - tel. 3285999873- Francesca Bellucci - tel. 3498757332; 

-Funzione 8: TELECOMUNICAZIONI 
Compiti: assicura efficienza delle telecomunicazioni durante tutta l'emergenza 
Responsabile: Roberto Peroni - tel. 3461000415 - 3299288553 Mario Catanesi - tel. 345195 101 19; 

Si richiede l'applicazione dei benefici di Legge previsti dall'art. 39 del D.L.G.S. n. 1/2018. 



D I S P O N E  

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretori0 online e trasmessa a: 
-Prefetto di Viterbo: pmtocollo.~refvt@~c.interno.it 
-Questura di Vite 
-Sala Operativa Prot 
-Comando Stazione 
Maita, li 12 mano 2020 


