
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 162 DEL 30/06/2020
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: CHIUSURA DEL C.O.C.  CENTRO OPERATIVO COMUNALE

 Il Sindaco   

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q e 118 della Costituzione;
Visti, altrestì:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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;
- l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  630  del  03/02/2020, 
recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza  Sindacale  n.  70  del  16/03/2020  e  la  successiva  n.  76  del  25/03/2020  di 
attivazione  del  Centro  Operativo  Comunale  presso  la  sede  comunale  di  Palazzo  Matteotti  per 
programmare  le  misure  organizzative  e  preventive  da  adottare  in  occasione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con propri Decreti, di cui l’ultimo del 17/05/2020, ha 
emanato disposizioni riguardanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;
- il  Presidente  della  Regione  Lazio  con  proprie  Ordinanze  a  partire  dalla  n.  Z00002  del 
26/02/2020 e le successive modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto “Misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Richiamate tutte le proprie ordinanze;

Considerato che
-    il COC è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza dal momento che è reso   
     necessario mettere in atto delle misure di carattere eccezionale e che in questa nuova fase è   
     opportuna un’ organizzazione che tenga conto dell’esistenza dell’ emergenza e che venga   
     gestita con strumenti ordinari;
-    ad oggi gli altri servizi al cittadino finora garantiti dal COC sono diventati sporadici pertanto
     è possibile rientrare nella gestione ordinaria;
Dato atto che comunque verrà mantenuto lo stato di attenzione in osservanza della Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e agli adempimenti necessari da adottare per affrontare nuove 
possibili  emergenze,  in  relazione  alle  quali  potrebbe  manifestarsi  la  necessità  di  riattivare 
prontamente il Centro Operativo Comunale;
Tanto premesso;
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Letti:
- D. Lgs. N. 1/2018;
- L’art. 32 della L. 833/1978;
- Il D. Lgs. N 267/2000

ORDINA

Con  decorrenza  dalla  pubblicazione  del  presente  atto,  LA  CHIUSURA  DEL  C.O.C.  (Centro 
Operativo Comunale) per i motivi nelle premesse indicati, che sono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;
IL  MANTENIMENTO  DELLO  STATO  DI  ATTENZIONE  in  osservanza  della  Delibera  del 
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in relazione agli adempimenti  necessari da adottare per 
affrontare eventuali nuove possibili emergenze.

DISPONE

DI  DARE  la  più  ampia  diffusione  attraverso  la  pubblicazione  sull’albo  pretorio  e  sul  Sito 
Istituzionale del Comune di Marino;  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/10 art. 29, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i. e rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

La presente ordinanza va indirizzata:

Prefettura di Roma           protocollo.prefrm@pec.interno.it
R. Lazio – Agenzia Regionale Protezione Civile agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
Commissariato P.S. Marino           comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
Comando Stazione C.C. Marino Centro            trm29284@pec.carabinieri.it
Comando Stazione C.C. S. M. delle Mole            trm23525@pec.carabinieri.it
Comando Vigili del Fuoco Roma         com.roma@cert.vigilfuoco.it
Comando Polizia Locale         polizialocale@pec.comune.marino.rm.it
Gruppo Comunale Protezione Civile Marino       

                                                      protezionecivile.comunemarino@comune.marino.rm.it
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Il Sindaco  
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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