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COMUNE DI PIGLIO 

Provincia di Frosinone 

 

PROT. N. 5845 DEL 21/08/2020 

ORDINANZA SINDACALE N. 9/2020 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di 

protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria per il contagio COVID – 19. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 21/08/2020, a seguito di segnalazione ufficiale, pervenuta dagli Organi Sanitari 

Locali, è stato riscontrato ed accertato un caso di infezione da Coronavirus – Covid 19 sul territorio 

Comunale e che sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa 

definizione della catena epidemiologica; 

VISTE le comunicazioni intercorse con l’ASL di Frosinone e con la famiglia ; 

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile 

potenziale trasmissione del virus; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11/03/2020, che ha ulteriormente aggravato le 

misura già dettate con i precedenti D.P.C.M. dell’ 8/03/2020 e del 9/03/2020 che prevede che le Autorità 

competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti una positiva una persona per la 

quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una 

persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus; 

VISTI il D.P.C.M. del 07.08.2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020 e tutti gli altri atti 

precedenti e successivi connessi e conseguenti; 

RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche 

nel comune di Piglio, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19; 

VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di 

celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della 

sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l’avvio del procedimento; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 

833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

VISTO l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018;  

VISTO il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112;  
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VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, 

l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che 

operano nel contesto locale;  

VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e dal D.L. n. 6 del 23 

febbraio 2020 che prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di 

contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero 

ove risulti positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi 

è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus; 

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e del DPCM di attuazione come pubblicati in G.U. n. 45 del 

23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale è stata 

disposta la proroga delle disposizioni elencate nell' allegato 1, contenute nei D.L. nn. 18, 22, 23, 28 e 34, nei 

testi modificati dalle rispettive leggi di conversione.; 

CONSIDERATO che all’interno del comune si è verificato n.1 (un) caso di contagio da corona virus COVID – 

19 presumibilmente riconducibile ad una fonte di trasmissione proveniente da un’area già interessata dal 

contagio;  

RAVVISATA l’opportunità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in essere ogni utile misura 

di contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile 

VISTA la nota operativa dell’Anci n. 1 prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020, 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;  

ORDINA  

1. L’attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede del 

Comune di Piglio con le seguenti funzioni: 

Funzione Responsabile 

F1 - Tecnica e di pianificazione 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – Settore Protezione Civile 

TEL. 328/7655033 

Ing. Patrizia Cicerchia 

Geom. Alessandro Lucidi 

F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

 

Dott. Michele Antonelli 366/3405167 

Responsabile Servizi Sociali Comunali 

Dott.ssa Franca Guglielmi 366/3405139 

Assistente Sociale Comunale 

Dr. Tommaso Cittadini 335/7192403 

Dr. Raffaele Salvi 335/6435926 

Dr. Valter Fantini 339/3964601 

Dr.ssa Anna Chiara Graziani 328/0157027 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/01/decreto-cura-italia
https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/08/decreto-scuola
https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/06/09/decreto-liquidita-il-testo-coordinato-pubblicato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/26/decreto-giustizia
https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/09/decreto-rilancio
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F4 - Volontariato  

CROCE ROSSA ITALIANA 

CENTRO SALUTE MADONNA DELLE ROSE 

Geom. Alessandro Lucidi 

Paolo Ambrosetti  

Dott.ssa Serena Cerri 

F5 - Materiali e mezzi Geom. Alessandro Lucidi 

F7 - Telecomunicazioni  Ing. Patrizia Cicerchia 

F8 - Servizi Essenziali Ing. Patrizia Cicerchia 

F9 - Censimento danni a persone e cose Ing. Patrizia Cicerchia 

F10 - Strutture operative locali e viabilità 

TEL. 338/1031032 

Isp. Franco Scarfagna 

Ass. Domenica Borgia 

Ass. Sonia Tavolieri 

Ag. Karol Maria Pacetti  

F13 - Assistenza alla popolazione Geom. Alessandro Lucidi 

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono reperibili e 

disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi. 

2. L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che si 

rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso. 

3. L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.  

AVVISA 

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.  

241 e s.m.i., è il dott. Michele Antonelli, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. 

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione, alla 

Prefettura, alla Provincia, Agenzia Regionale di Protezione Civile.  

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Regione Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del 

processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi 

dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Addì 21/08/2020 

Il Sindaco 

Mario Felli 

 



Pag. 4 di 4 

 

 

 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), 

modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy 

(Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del 

presente procedimento. 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Il/La sottoscritto/a Agente di P.M. ……………………….............................…………………………………..……. 

ha notificato oggi …………………………………….............................…………………………………...…………. 

la presente Ordinanza nei locali di .........................……………………………………………………………...…… 

mediante consegna a mani di …….............................…………………………………………………………..…… 

nella sua qualità di ………………………………………..................……………………… che ha firmato in calce. 

 IL/LA RICEVENTE IL/LA NOTIFICATORE/TRICE 

 .................................................... .................................................... 
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