
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 76 DEL 25/03/2020
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO:

ATTIVAZIONE  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  (C.O.C.)  PER 
PROGRAMMARE  LE  MISURE  ORGANIZZATIVE  E  PREVENTIVE  DA 
ADOTTARE IN OCCASIONE DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 -  ISTITUZIONE PERMANENTE DEL COC-CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE – MODIFICHE AL DECRETO N. 70 DEL 16 MARZO 2020

 Il Sindaco   

In qualità di Autorità locale di protezione civile, ai sensi dell’art 3 lett.c) D.lgs. n°1/2018;
Premesso che con nota del 10/03/2020 l’Agenzia regionale di protezione civile ha inviato a tutti i 
Sindaci  dei  comuni  della  Regione  Lazio  le  misure  operative  di  protezione  civile  inerenti  la 
“definizione della catena di comando e controllo, del flusso di comunicazioni e delle procedure da 
attivare  in  relazione  allo  stato  emergenziale  determinato  dal  diffondersi  del  virus  COVID-19” 
ricordando che a livello di coordinamento comunale si possono avere tre possibili casistiche.;

Preso atto del D.L.23/02/2020 n° 6 emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri recante 
“misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto  il  D.L.   08/03/2020  n°  11  emanato  dalla  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  recante 
“ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n° 6

Considerate  le  specifiche  misure  emanate  dalla  R.Lazio  con  Ordinanza  n°  Z00002  del 
26/02/2020”Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”;

Considerata altresì la comunicazione della Prefettura di Roma , prot.0075416 del 27/02/2020 alla 
luce dei Decreti legge  emanati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato quanto comunicato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota prot. 0214877 
del  10/03/2020  recante  “Disposizioni  per  l’impiego  delle  Organizzazioni  di  volontariato  di 
protezione  civile  iscritte  nell’Elenco territoriale  della  Regione lazio” in relazione all’emergenza 
Covid-19,  al  fine  di  coordinare  le  diverse  funzioni  di  supporto  che  potranno  avviarsi  con 
l’attivazione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  con  atto  dell’Autorità  comunale  di 
protezione civile;
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Rilevato  inoltre  quanto  previsto  nel  DPCM 9 marzo  2020 con il  quale  è  stata  definitivamente 
abolita la zona rossa di cui al Decreto dell’8 marzo 2020 e diffuse tutte le medesime prassi sul  
territorio comunale;

Vista l’Ordinanza Regione Lazio prot. Z0005 del 9 marzo 2020 attuativa delle disposizione del 
DPCM succitato;

Vista l’Ordinanza Regione Lazio prot. Z0006 del 10 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-2019;

Vista l’Ordinanza Regione Lazio prot. Z0008  del 13 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori aspetti 
di igiene e sanità pubblica;

Viste le Ordinanze del Ministero della salute del 20 e 22 marzo 2020;

Visto il dl n.18/20

Visto il DPCM del 22 marzo 2020

Viste le ulteriori ordinanze regionali e, precisamente, - n. Z009 e Z010 del 17 marzo 2020
- n. Z011 del 18 marzo 2020

Visto il D.Lgs.02/01/2018 n° 1 ”Codice della Protezione Civile”;
Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n°112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato 
alle regioni e agli enti locali”;

Visto il D.P.R.  n° 08/02/2001 n° 194  “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

Visto il vigente Piano  di Emergenza Comunale ;

Ritenuto necessario Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), onde poter programmare le 
misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell’emergenza modificando il proprio 
precedente decreto n. 70 del 16 marzo per assicurare il ruolo centrale del Sindaco in questo periodo 
di grave emergenza sanitaria;

Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco in qualità di Autorità 
territoriale di protezione civile, ai sensi dell’art 3 lett. c) D.lgs. n°1/2018 ed ai sensi degli artt. 50 e 
54 del TUEL n. 267/2000 ;

ORDINA

1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio  comunale  la  direzione  e  il  coordinamento  dei  servizi  di  informazione,  emergenza, 
assistenza alla popolazione, come previsto nel proprio Decreto n.70/20;
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2. che la sede del C.O.C. è individuata presso la sede comunale di palazzo Matteotti  in C.so 
Vitt. Colonna 2, Tel  06/93662300;
3. di  aggiornare  le  sotto  elencate  funzioni  di  supporto,  come indicate  nel  vigente  Piano di 
emergenza comunale, allo stesso pienamente adattandole:
- Funzione di supporto F.0 Coordinamento  e direzione  (SINDACO– Cons. Antonio Dibello)
- Funzione di supporto F.1 Funzione tecnica e di pianificazione   (Dr. Bertini  – sostituto D.ssa 
Iarussi)
- Funzione di supporto F.2 sanità / assistenza sociale; (Dott.ssa L.Iarussi – sostituto Arch. Gentilini)
- Funzione di supporto F.3 volontariato                 (Dott. ssa L. Iarussi – sostituto Arch. Gentilini)
- Funzione di supporto F.4 ed F.5, materiali e mezzi, servizi essenziali   (Dr. Gasbarroni -  sostituto 
Arch. Gentilini)
- Funzione di supporto F.7 strutture operative e viabilità  (Arch. M. Gentilini – sostituto D.ssa L.  
Iarussi)
-  Funzione di  supporto  F.8 Telecomunicazioni  in  emergenza  (  Dr.  Bertini  –  sostituto  D.ssa  L. 
Iarussi)
-  Funzione  di  supporto  F.9  assistenza  alla  popolazione  (Arch.  M.  Gentilini  sostituto  Dott. 
Gasbarroni)
Le modifiche apportate, come definite nel corpo del presente atto, si applicheranno a partire dalle 
ore  24,00  di  oggi  25  marzo  sino  alla  cessazione  dell’emergenza  e,  comunque,  fino  a  diversa 
disposizione.
Il C.O.C. è coordinato dal responsabile della Funzione di supporto “F.0”, Sindaco della Città di 
Marino che, a titolo esclusivamente gratuito, si avvarrà :
a- di un Comitato Tecnico Scientifico individuato, a partire dal Comitato Tecnico già formato 
in  occasione  della  redazione  del  PEC nel  2016,  e  costituito  da  professionalità  del  territorio  di 
Marino di comprovata competenza in ambito di ‘gestione emergenze - protezione civile  – temi 
sanitari.
b- del Gruppo Coordinato delle Associazioni e dei Comitati del territorio che hanno aderito in 
base all’Allegato D del PEC vigente o che faranno richiesta aderire:  queste due entità potranno 
sostenere,  assieme alle  Funzioni di  supporto precedentemente individuate,  il  Sindaco in tutte  le 
proprie attività e funzioni, anche a livello sanitario.
c- Di un portavoce individuato nella persona dell’Ing. Saverio Audino.
Tutte le comunicazioni esterne inerenti l’emergenza Coronavirus a livello locale dovranno essere 
veicolate solo e soltanto dal Sindaco o, in sua assenza dal suo Delegato per la Protezione Civile. 
L'efficacia della presente ordinanza cessa con il termine della emergenza.

DISPONE

L’inoltro della presente ordinanza a:
Prefettura di Roma                                                                  protocollo.prefrm@pec.interno.it
R.Lazio- Agenzia regionale protezione civile       agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
Commissariato P.S. di Marino                                             comm.marino.rm@pecpspoliziadistato.it
Comando stazione Carabinieri Marino e S.M. delle Mole                     trm29284@pec.carabinieri.it
                                                                                                               trm23525@pec.carabinieri.it
Comando Vigili del Fuoco Roma                                                           com.roma@cert.vigilfuoco.it
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Comando polizia locale                                                        polizialocale@pec.comune.marino.rm.it
Gruppo comunale protezione civile Marino  protezionecivile.comunemarino@comune.marino.rm.it

La  presente  ordinanza  va  altresì  affissa  all’Albo  Pretorio  del  comune  e  pubblicata  sul  sito 
istituzionale 

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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