
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 6 del 27-03-2020
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DI PROTEZIONE
CIVILE PER EMERGENZA COVID-19.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

QUALE AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.1-2018;

 

PREMESSO che a seguito della Dichiarazione di Emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza   Internazionale
del Focolaio da Nuovo Coronavirus (COVID-19) del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (O.M.S.), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020, lo Stato di Emergenza
Nazionale, per la durata di  6 (sei) mesi, in conseguenza del Rischio Sanitario connesso all’infezione ed è stato
individuato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario, cui è stato affidato il
Coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’Emergenza sul territorio Nazionale;

 

ATTESO che con l’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell’incremento dei casi in  alcune località
italiane, in particolare nella Regione Lombardia e Veneto, il Governo ha inteso  adottare una serie di misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel Decreto-Legge n.6 del 23 febbraio 2020 come
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23febbraio 2020, Serie Generale;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 25
febbraio 2020, Serie Generale;

 

VISTA la nota congiunta Prot.n.35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civilee dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.)
in merito all’Emergenza da Coronavirus COVID-19, Nota Operativa n.1;



 

VISTA la nota prot. n.0176296 del 27 febbraio 2020 dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio in
merito a Ulteriori Precisazioni per l’Emergenza da Coronavirus COVID-19;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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’Emergenza Epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.52 del 1° marzo 2020, Serie Generale;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, Serie Generale;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, applicabili sull’intero territorio Nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020, Serie Generale;

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione Epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’Epidemia e l’incremento dei casi sul territorio Nazionale;

 

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure
di cui all’art.1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio Nazionale dalla data del 10 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 3 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020, Serie Generale;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state diramate le
nuove regole per il contrasto alla Pandemia da Coronavirus, disposizioni che producono effetto dalla data del
12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo
2020, Serie Generale;

 

VISTA la Direttiva n.1-2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, Serie Generale;

 

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;

 

VISTO  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

 



VISTA  la Legge  24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

 

VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

 

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;

 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;

 

VISTA la Legge 9 novembre 2001, n.401, di conversione con modificazioni del D.L. 7 settembre 2001,
n.343;

 

VISTA la Legge 12 luglio 2012, n.100;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli: “Indirizzi operativi per la
gestione delle Emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui   si 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;

 

ATTESO che l’attivazione del C.O.C., quale misura precauzionale, è lo strumento per ribadire:     

-   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 ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alla
eventuale attivazione dei protocolli di Emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di questo Ente n.26 del 29.11.2017 avente ad oggetto
“Approvazione Integrazioni Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile” esecutiva ai sensi di legge;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di questo Ente n.19 del 19.06.2016 avente ad oggetto “
Approvazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile” esecutiva ai sensi di legge;

 
VISTE le schede operative predisposte per ogni Funzione di Supporto nel Piano di Emergenza Comunale di
questo Ente, dove si evidenziano i Responsabili di ogni Funzione e le attività di competenza;

 

ATTESA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere

per garantire la Sicurezza delle persone e del territorio ed altresì la piena integrazione delle attività del



Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile e con gli altri Enti;

 

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario attivare il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire il Coordinamento delle attività volte  fronteggiare eventuali
Emergenze con l’individuazione dei diversi Responsabili delle Funzioni di Supporto per il coordinamento
delle attività di volontariato ai fini dell’assistenza alla popolazione;

 

VISTA la Nota prot. n.0006309 del 4 marzo 2020 della Prefettura di Frosinone 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”;

 

VISTA la Nota prot.n.0201992 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della
Regione Lazio avente ad oggetto: “Misure Operative di Protezione Civile inerenti la definizione dellaCatena
di Comando, del flusso di Comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato Emergenziale
determinato dal diffondersi del Virus COVID-19 “ dove, tra l’altro, testualmente recita: “……… Comune con
almeno un caso di positività COVID-19 che non abbia alcun legame con le aree di Focolai individuate nel
Nord Italia o i Paesi Estericon Focolai accertati dall’ O.M.S. (Cina, Iran Corea del Sud) : il Comune
interessato e tutti i Comuni ad esso confinante devono attivare obbligatoriamente il C.O.C. in sede
Permanente h24/7gg. Con almeno le seguenti Funzioni di Supporto, anche in forma associata se in carenza di
 personale:

UNITA’ DI COORDINAMENTO – SANITA’ – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – VOLONTARIATO –
SERVIZI ESSENZIALI E  MOBILITA’ – COMUNICAZIONE.

 I C.O.C. dovranno assicurare continuo raccordo informativo con le strutture di Livello Provinciale e
Regionale al fine di garantire la valutazione della situazione operativa ed eventuali fabbisogni ma è
essenziale e fondamentale che  vengano rafforzate tutte le attività di corretta  comunicazione e informazione
alla popolazione residente e  di transito;
 

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “Misure di Potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di  sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’Emergenza
Epidemiologica da COVID-19”, che introduce importanti e complesse novità normative per contrastare la
Pandemia in molteplici settori della società italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.70 del 17 marzo 2020, Serie Generale;

 

VISTA la Nota prot. n.0237334 del 21 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia di Protezione  Civile della
Regione Lazio avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19-Recepimento delle Misure Operative per l’attività
del Volontariato di Protezione Civile nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria COVID-19 del Capo del
Dipartimento – Coordinatore degli interventi Ex OCDPC N.630-2020”;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020
riguardante il Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi d trasporto pubblici o privati
in comune diverso da cui si trovano;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 concernente “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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.76 del 22 marzo 2020, Serie
Generale;

 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni  azione utile per
la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dall’
emergenza sanitaria alle normali condizioni di vita;

 

RITENUTO, inoltre, che, nelle more del ritorno alla normalità, debba essere garantito ogni immediato
sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali della comunità locale, avuto riguardo in
particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;

 

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:

-                       Individuare i vari responsabili delle Funzioni in Emergenza;

-                       Garantire il Coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’Emergenza stessa;

 

CONSIDERATO che la Prefettura di Frosinone ha comunicato la sussistenza di n. TRE casi di positività dal
Coronavirus COVID-19  tra le persone residenti in questo Comune;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locale, approvato con D.lgs del 18/08/2000, n.
267;

 

O R D I N A

 

L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile presso Palazzo Antonelli 
sede Biblioteca in Piazza Municipio con le funzioni di supporto:

–        Comunicazione e informazione;

–        Assistenza alla popolazione ;

–        Volontariato;

–        Sanità per assistenza psicoterapeutica e psicologica;

–        Servizi essenziali e mobilità;  

 

CON DECORRENZA dal 27 Marzo 2020 e fino accertate esigenze,

 

al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Ceccano (FR), la Direzione ed il
Coordinamento dei Servizi di Soccorso e di Assistenza alla Popolazione, in relazione alla dichiarazione
dello Stato di Emergenza di cui in premessa;

 

DI ATTIVARE le suddetti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale di Protezione



Civile e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i  funzionari indicati per ciascuna di esse
riservandosi di rimodulate le funzioni di supporto in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologico-
sanitaria in atto;

 

DI ATTIVARE per l’intera durata dell’emergenza i recapiti telefonici dei responsabili delle funzioni
appresso indicati:

 

 

RECAPITI TELEFONICI :

-              Comune di Ceccano: 0775 622423      H. 24

-              Comando di Polizia Municipale: 0775 625625  tutti i giorni compreso la domenica dalle ore 8:00
alle ore 20:00;

-              Cellulare reperibile: 349 368 7546 h. 24;

 

NOMINATIVO REFERENTE  :                                                    FUNZIONE:

RESPONSABILE DI FUNZIONE

 

Dott. Giuseppe Ranieri                                                                   Unità di Coordinamento

Commissario Straordinario                                                                       C.O.C.

Tel. 345-5929169

 

Dott.ssa Stefania Galella                                                                  Unità di Coordinamento
Sub Commissario Prefettizio                                                                       C.O.C.
con delega alla Protezione Civile
Tel. 333-2121865

Dott. Flaminio Alteri                                                                        Unità di Coordinamento            

Comandante Polizia Municipale                                                     Volontariato/mobilità

Tel. 320-019471919                                                                          

 

Geom. Carlo Del Brocco

Responsabile del                                                                              Unità di Coordinamento

III e IV Settore                                                                                       servizi essenziali

Tel. 320-0194726                                                                              

 

Dott. Cesare Gizzi                                                                           Unità di Coordinamento



Responsabile del                                                                  rapporti con  attività produttive

 VII Settore                                                                                     

Tel. 320-0194716                                                        

 

Dott. Colapietro Emanuele                                                            Unità di Coordinamento

Responsabile del                                                                  rapporti con  attività di commercio

IX   Settore                                                      

Tel. 320-0194710                                       
 
 

Dott.ssa Diana D'Amico                                                                 Unità di Coordinamento

 Responsabile del                                                                             personale comunale

 I Settore                                                       

Tel. 347-1299417                                             

 

Dott.ssa Mendola Maria Elena                                                      Unità di Coordinamento

Responsabile del                                           Sanità per assistenza psicoterapetica e psicologica

 VIII Settore                                                  

Tel. 320-01947                    

 

Dott. Zomparelli  Aldo                                                                    Unità di Coordinamento

Responsabile del                                   ragioneria per eventuali impegni di spesa ed economato

II Settore                                                

Tel. 320-0194715                           

 

Dott. Filippo Sodani                                                                        Unità di Coordinamento

Responsabile del                                                                              sanificazioni e igiene urbana

V  Settore                                                       

Tel. 320-0194721                                          

 

 

 



VOLONTARI:

 

Disaster Manager  De Angelis Giorgio

Tel. 345.0806387                                                                             Attività di supporto COC e                        
                                                           Coordinamento Associazioni Volontariato

 

Associazione di Volontariato

EC. CECCANO

Tel. 0775-604580 347-8914406                                           Mobilità Informazione e supporto

                                                                                                                      alla popolazione

 

Org. Europea Vigili del Fuoco

Ceccano

Tel. 339.3207599 / 327.9457832                                                     Informazione e supporto

                                                                                                                      alla popolazione

 

Guardie Zoofile Ambientali

Tel. 338.2842401                                                                             Informazione e supporto

                                                                                                                      alla popolazione

 

Associazione Nazionale

Carabinieri in Concedo

Tel. 348.6866186                                                                             Informazione e supporto

                                                                                                                      alla popolazione

 

 

 

DISPONE inoltre

 

-che  i responsabili della funzione dovranno comunicare immediatamente al Commissario Straordinario 
eventuali assenze o impedimenti;

 

-che verrà garantito l’adeguato utilizzo di risorse finanziarie di sostegno per il funzionamento del C.O.C.



(centro operativo comunale);

 

-che la  presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale
on-line;

 

-che l’efficacia della presente ordinanza cessa con il termine dello lo Stato di Emergenza Nazionale;

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

 

Copia della presente ordinanza  viene trasmessa:

 

-                      ALLA REGIONE LAZIO – AGENZIAREGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE;

-                      ALLA PREFETTURA  DI FROSINONE;

-                      ALLA QUESTURA DI FROSINONE;

-               ALLA ASL DI FROSINONE;

-                      AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CECCANO/GIULIANO DI
ROMA (FR);

-                      AL COMANDO POLIZIA LOCALE SEDE;

-                      A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

                      

 

 

 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Ranieri 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


