
Comune di Gallese – Provincia di Viterbo
 

PROVINCIA DI VT

Ordinanza n. 55 del 7 novembre 2020 – Attivazione Centro Operativo Comunale
di protezione Civile

 
Il Sindaco

 
Preso atto dell’evoluzione epidemiologica da COVID-2019 accertata su tutto il territorio nazionale;

Visto che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30/01/2020 dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha, con successivi provvedimenti, deliberato lo stato di
emergenza nazionale conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il
Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale Commissario straordinario a cui è affidato il
coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale;
 
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
maggio 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’, e del decreto-legge
16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante ‘Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’ pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13.10.2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13.11.2020;
 
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13
ottobre 2020;
 
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
 
VISTE le note fin qui diramate dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

 

Ritenuto pertanto opportuno predisporre apposite attività finalizzate a ridurre i rischi per la
popolazione attraverso l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

Vista il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;



Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio 415/2015 “Aggiornamento delle Linee Guida
per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile”;

Visti i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione civile
sulla redazione dei Piani di Emergenza comunali;
Visti:
 

- l’art. 15 della L. 225 del 24/02/1992 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di protezione
Civile;

- l’art.50 del D.lgs.n.267/2000;
 

ORDINA
 
l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, dal 9 Novembre 2020 e
sino a cessata esigenza, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30 con presenza e nel restante
orario giornaliero con avviso di chiamata;

di attivare per il periodo sopra indicato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede in Via
della Repubblica al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Gallese, la direzione e il
coordinamento di assistenza e informazione alla popolazione, raggiungibile ai seguenti recapiti
telefonici: 0761/495299 - 3471703669 Protezione Civile - 3476694031 Sindaco 3245642345 -Vice
Sindaco Cutigni Roberto;

di nominare, per la presente emergenza sanitaria, quale referente istituzionale incaricato del
coordinamento operativo dell’organizzazione Comunale di Protezione Civile il sottoscritto Sindaco;
La trasmissione della presente ordinanza a:
•            Prefetto di Viterbo ;
•            Agenzia Regionale di Protezione Civile.
•            Alle Forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Gallese, 7 novembre 2020
 

IL SINDACO
Dott. Danilo Piersanti

 
 


