
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL SINDACO  N.  17  DEL  17/10/2020 

 

Prot.      del    
 

Oggetto: ATTIVAZIONE C.O.C. - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19- 
COMUNE DI FIUGGI 

IL SINDACO 

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante – Misure urgenti connesse  con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva( UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 
Viste le nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 13.10.2020; 
Preso atto: 
dell’l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;  
dell'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020,recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234; 
dell’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 dell'Ordinanza del 7 ottobre 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”,  pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 
Vista  la nota  prot n. 0237334 del 21.03.2020 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile avente ad  oggetto: 
“Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso 
delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal 
diffondersi del virus Covid-19”;  
Considerato che sul territorio si assiste ad un  progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, con nuovi casi segnalati dalla ASL di competenza che impongono una massima allerta da parte 
dell’Autorita’ Locale imponendo al contempo  di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a 
salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute 
pubblica;  
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione 
delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle emergenze, la 
necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse 
componenti che operano nel contesto locale;  
Visto l'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs 267/00 e l’art. 54; 
Richiamati: 
a. l’art 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6); 
b. gli artt. 2 e 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli eventi di tipo a,b,c, riconosce il Sindaco 
come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni 
interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 
comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso; 



 

 

c. le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri 
operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” con particolare riferimento al punto 1.1 “ Centro di 
coordinamento comunale” riportante : “... Al verificarsi dell’emergenza sul proprio Comune, il Sindaco - autorità 
di protezione civile - assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché 
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi 
necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In 
particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell’ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e 
con l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere di 
ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle com-
ponenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di 
volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali 
risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del 
Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione 
dell’emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel 
contesto locale...” 
d. il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile”; 
Atteso che il Sindaco è l'Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela della 
salute e dell'igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico presidio di supporto alla 
popolazione; 
Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare l'ulteriore 
trasmissione del virus, in ragione di una criticità  evidenziata che necessita accurato monitoraggio; 
Richiamato il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile; 
 

ORDINA 
 

1. L’attivazione,  del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile con Funzioni di Supporto alla 
Popolazione;  

2. Il  COC dovrà assicurare continuo raccordo informativo con le strutture di livello provinciale e regionale 
al fine di garantire la valutazione della situazione operativa ed eventuali fabbisogni.  

 
Il COC è istituito presso il Comando di Polizia Locale, sito in Piazzale Leonardo d’Anticoli TEL. 0775/515861, 
con attività di coordinamento, in collaborazione con il servizio tecnico del Comune di Fiuggi, di  tutte le 
operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione; 
2. L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle procedure approvate 
presidiate dai referenti: 
Funzione 1: Tecnica e pianificazione  -   
Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria – 
Funzione 3: Volontariato  
Funzione 4: Materiali e mezzi – 
Funzione 5: Servizi essenziali –  
Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 
Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità-  
Funzione 8: Telecomunicazioni 
Funzione 9: Assistenza alla popolazione-  
 Le funzioni attive sono coordinate dai rispettivi responsabili di Servizio. 
 L’Attivazione altresì della PROTEZIONE CIVILE   per le attività che si rendano necessarie per far fronte alla 
situazione di emergenza.  
3. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Frosinone  a alla Regione Lazio. 
4. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino a nuove disposizioni. 

 
 Il Sindaco 

 Alioska Baccarini 
(documento firmato all’origine) 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 

 
 
 

 
 
 
 


