COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGISTRO GENERALE N. 7 del 03.04.2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DEL COMUNE
DI FERENTILLO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
23.02.2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19 le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di
cui all’art. 1, comma1;
CONSIDERATO che:
- è in atto nel paese la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Corona Virus – COVID
19;
- l‘organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.03.2020 recante ulteriori disposizione
attuative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020, ulteriori misure
restrittive volte a contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID- 19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione dell’Umbria del
04/03/2020, n.3 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” emessa ai sensi della legge n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTA la nota del 03/03/2020 Prot.n. COVID/0010656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, relativo a “Misure Operative di
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 relativa a: Ulteriore 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;
CONSIDERATO che la citata nota operativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
04.03.2020 prevede a livello comunale:
“Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno 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 del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1
del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro
Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le
possibili azioni preventive.
I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria
pianificazione di protezione civile.
È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e
informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.”
In particolare,
A. Per i comuni di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e i comuni
confinanti di questi ultimi, si ritiene opportuna l’attivazione dei COC con le seguenti funzioni
di supporto di massima, anche in forma associata:
- Unità di coordinamento;
- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni
comunali);
- Volontariato;
- Assistenza alla popolazione;
- Comunicazione;
- Servizi Essenziali e mobilità.
Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con di livello
provinciale e regionale.
B. Per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non
ricadente nella tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si
rimanda alla valutazione dell’autorità locale di protezione civile l’eventuale attivazione del
COC, con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e, in
ogni caso si richiede di porre in essere le misure riportate al successivo punto C.
C. Per i comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVD – 19, si
suggerisce di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di
attivazione del COC come, ad esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva delle
azioni di assistenza alla popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione
di misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello stesso, così come
il pre–allertamento dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto e la diffusione a
tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze
epidemiologica COVID – 19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta
informazione alla popolazione sulla situazione in atto”;
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;
CONSIDERATO che per tale circostanza si rende necessaria la gestione della fase di allerta con criteri
emergenziali di protezione civile;
DATO ATTO che un peggioramento dell’attuale situazione emergenziale sarebbe non più gestibile
con solo personale di questo Ente;
CONSIDERATO che è necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile per
la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fornire alla popolazione le necessarie
funzioni di supporto e assistenza;
RITENUTO per quanto premesso di costituire presso questo Comune il Centro Operativo Comunale –
C.O.C., per porre in essere le seguenti azioni:
1) Informazione alla popolazione;
2) Attivazione del volontariato, anche esterno al Comune di Ferentillo, in raccordo con i
livelli di coordinamento sovraordinati;
3)
Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone

anziane o con gravi patologie, più esposte al contagio di virus citato (per esempio generi di
prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati, ecc.) eventualmente svolti da personale delle
organizzazioni di volontariato opportunamente dotate di DPI;
4) Gestione dei servizi sociali legati alla situazione emergenziale;
VALUTATO quindi, per le motivazioni sopra espresse, di aderire alla richiesta precauzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri citata, quale misura che consentirà di condividere tutte le
informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la
metodologia indicata dalla Direttiva del 03.12.2008 avente ad oggetto: “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione
utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento
all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;
CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;
ORDINA
1) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del
territorio del Comune di Ferentillo, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione, in relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C. ha sede in
Ferentillo, Via della Vittoria n. 77, Tel. 0744780519 – 0744780521 - 3386422124, pec.
comune.ferentillo.umbria.it presso la sede Municipale e può operare anche con modalità di
lavoro agile compatibilmente alle funzioni da svolgere;
2) di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:
Funzioni di supporto / ruolo
Commissario Straordinario
Coordinatore del C.O.C.

Nominativo
Dott.ssa Lucia Raffaela Palma
Dott.ssa Giovanna Basile

Referente segreteria di coordinamento

Borgianini Giovanni

Sanità

Borgianini Giovanni

Volontariato

Borgianini Giovanni

Assistenza alla Popolazione

Borgianini Giovanni

Comunicazione

Borgianini Giovanni

Servizi Essenziali e Mobilità

Borgianini Giovanni

3) di attivare il centro operativo comunale dalle ore 14.30 e fino alle ore 18,00 del giorno
03.04.2020 e dalle ore 08,00 alle ore 14,00 tutti i giorni;
4)
di precisare che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto
attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno
capo al Commissario Straordinario, attraverso il coordinatore del C.O.C., coadiuvato dalla
segreteria di coordinamento.
5)
Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative

adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto
opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e
numericamente necessari, fermo restando che prima di attivare l’intera struttura si dovrà
procedere, se necessario, ad opportune verifiche di sicurezza.
6)
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e
associazioni di volontariato, informando opportunamente e così come previsto dalle procedure
del piano comunale di protezione civile, il Commissario Straordinario per il tramite della
Direzione di Coordinamento del C.O.C..
7) Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di
emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come previsto
dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi, o tra
personale esterno appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio nazionale
della protezione civile (art. 4 e 13 del D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018).
8)
Di precisare inoltre che le attività predette verranno condotte per quanto possibile in
modalità di lavoro agile come stabilito dalle vigenti normative in materia di contenimento
dell’emergenza.
9) Lo scioglimento del C.O.C. avverrà con apposito provvedimento adottato dal sottoscritto
al ripristino delle condizioni di normalità;
DISPONE
1) La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale on line e sulla
Home Page del sito istituzionale dell’Ente.

03-04-2020

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Lucia Raffaela Palma
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Ferentillo.

