
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 11 del 12/03/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 11 del 12/03/2020 

Oggetto: ATTIVAZIONE COC PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 

PREMESSO che con nota del 05.03.2020 Registro Ufficiale. U. 0201992, l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile ha inviato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio le misure operative di 

protezione civile inerenti “la definizione della catena di Comando e controllo, del flusso di 

comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal 

diffondersi del virus COVID -19” ricordando che a livello di coordinamento comunale si possono 

avere tre possibili casistiche. 

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020 concernente ulteriori 

disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATA la NOTA OPERATIVA N.1 - Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 

febbraio 2020 “EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19” di ANCI e DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE ed in particolare “...a seguito di un confronto costante con le altre 

componenti del Sistema nazionale che è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del 

nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale 

COC in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e 

lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni. L’attivazione del COC, quale misura 

precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla 

Popolazione, sarà l’occasione 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 alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle 

regioni..”; 

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 

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; 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
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VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto2000 n.267; 

VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

RAVVISATA pertanto l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro 

Operativo Comunale” per la gestione di eventuali emergenze sanitarie; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, adottare tutti gli adempimenti di competenza previsti dal 

Piano di emergenza comunale per tale fase operativa; 

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 a 

fronteggiare eventuali emergenze presso la sede comunale di Via Roma n. 5, 

D E C R E T A 

L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente Piano 

Comunale di Emergenza di Protezione Civile, al fine di seguire l'insorgere di eventuali emergenze 

sanitarie e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di 

eventuali servizi di assistenza e informazione alla popolazione limitatamente alla funzione di 

- posta elettronica certificata: comune.monteporziocatone@legalmail.it ;

- posta elettronica: segreteria@comune.monteporziocatone.rm.it.

Centralino: 06942831 – digitare il tasto corrispondente al servizio richiesto 

1. Ufficio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico;

2. Servizi Demografici;

3. Segreteria;

4. Tributi;

5. Servizi sociali;

6. Ufficio Tecnico;

7. Polizia Locale;

8. Ragioneria;

0. Centralino – Operatore.

Recapiti Associazioni di volontariato locali: 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MPC03: 

protezionecivilempc@libero.it - 3472779690 (H24); 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO TUSCULUM:  

tusculum@cri.it; sol.tuscolo@emergenza.cri.it; - 346538201 (H24); 3346538201; 

supporto n°2, n° 3 e n° 9 nell’attesa di ulteriori sviluppi della situazione;  

Pertanto dalla data di emanazione del presente decreto e fino a cessate esigenze sono attivate le 

funzioni di supporto: 

N. 2 Sanità,  Veterinaria – Ing. Mauro Plebani - 06/94283.68;
N. 3 Volontariato – Vice Isp.  Paolo Duca – 347/06.27.411;
N. 9 Assistenza Sociale - Dott.ssa Silvia Mariani  - 06/94.283.53.

Recapiti posta elettronica e pec del Comune Di Monte Porzio Catone: 

mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it
mailto:segreteria@comune.monteporziocatone.rm.it
tel:06942831
mailto:protezionecivilempc@libero.it
mailto:tusculum@cri.it
mailto:sol.tuscolo@emergenza.cri.it
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La trasmissione della presente a: 

- Prefettura di Roma:PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it; telex.prefrm@pec.interno.it;

- Agenzia Regionale di Protezione Civile: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;

- Associazioni di volontariato locali.

Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 12/03/2020 Dott. PULCINI MASSIMO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 
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