
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.) PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Considerato che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 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;

Visto il D. Lgs. n. 6 del 23/02/2020 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visti i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
In data 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio-

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
In data 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
ebbraio 2020;25
In data 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020;
In data 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
In data 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8
marzo 2020;
VISTO il DPCM del 09/03/2020 con il quale sono state estese all’intero territorio nazionale-
le prescrizioni impartite dall’art. 1 del DPCM 08/03/2020;
VISTO il DPCM del 11/03/2020;-

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevato che l’attivazione del C.O.C., quale misura precauzionale, è da ritenersi utile ed opportuna
per una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio,
aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari
specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenuti utili al fine di
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Nome del referente

Funzione tecnica e di pianificazione Cimarello Luciano Responsabile del

Ruolo

Sanità

Predisposizione delle eventuali azioni
necessarie all’assistenza alla

Manzi Elena Assessore Comunale

Antonio De Rossi Sindaco

Attivazione del Volontariato Locale Antonio De Rossi Sindaco

velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all’eventuale attivazione dei
protocolli di emergenza adottati dal governo e dalla regione;

Rilevato che il Sindaco, sulla base dell’art. 12 del D. Lgs n. 1 del 02/01/2018 “Codice della
protezione civile”, riveste il ruolo di autorità comunale di Protezione Civile e, al verificarsi
dell’emergenza, assume la direzione delle azioni necessarie, nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’attivazione del “Centro Operativo Comunale” per la
gestione dell’emergenza Coronavirus, mettendo in pratica tutte le azioni previste:

Informazione alla popolazione;·
Attivazione del volontariato locale;·
Organizzazione delle azioni di livello comunale;·
Garanzia della fornitura di beni e servizi;·
Predisposizione delle eventuali azioni necessarie all’assistenza alla popolazione;·
Pianificazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena·

domiciliare;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii. e,
particolarmente, gli artt. 50 (Competenze del Sindaco) e 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale);

Vista la propria nota prot.n.1356 del 07/03/2020 con la quale veniva garantito l’avvio delle
procedure di attivazione del C.O.C.;

ORDINA

Di attivare formalmente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede1.
municipale, quale misura precauzionale al fine di assicurare nell’ambito del territorio del
Comune di Casargo la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

Di attivare le funzioni in seno al C.O.C. nella composizione come di seguito riportato:2.

Funzioni

Comunicazione Evangelisti Luciano Vicesindaco

Informazione alla popolazione

Di porre in capo al Sindaco le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo3.
all’interno delle funzioni attivate tra i singoli referenti del C.O.C., nonché i contatti con gli
organi istituzionali interessati;

I Responsabili delle Funzioni di Supporto previste dal Piano Comunale ma non attivate4.
mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le
vie brevi.

Cimarello Luciano
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L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile per le attività di5.
competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in
corso.

L’efficacia delle presente ordinanza cessa all’esaurimento dell’evento emergenziale in6.
atto.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:
alla Prefettura di Viterbo;a.
alla Regione Lazio – Protezione Civile;b.
all’Ufficio Protezione Civile della Provincia di Viterbo;c.
al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo;d.
ai Comuni limitrofi;e.
alla Stazione Carabinieri di Capodimonte;f.

Capodimonte,16/03/2020

Il Sindaco
Antonio De Rossi
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