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CITTÀ DI VELLETRI
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Ordinanza n.322 del 6 novembre 2020
Emergenza Coronavirus COVID-19. Apertura C.O.C. - Ordinanza contingibile e urgente
IL SINDACO
VISTO il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la nota operativa n. 1 del 25/02/2020 dell'ANCI a firma del Capo del Dipartimento di Protezione Civile e del
Presidente di ANCI;
RAVVISATA la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le "Funzione Sanità" e "Assistenza alla
Popolazione" del Piano di Protezione Civile con l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 8 alle ore
20 dal lunedì alla domenica, con reperibilità tramite il servizio CO della Polizia Locale;
RAVVISATA inoltre la necessità di assicurare comunque idonea reperibilità dei volontari del gruppo comunale di
protezione civile;
RILEVATA l’opportunità di elevare il livello di attenzione degli organi preposti alla protezione civile e della stessa
popolazione per i disagi ed i pericoli derivanti dalla eventuale diffusione dell’epidemia da COVID-19;
RILEVATO l’aumento del numero dei contagi sul territorio Comunale;
VISTA la legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” e s.m.i.;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto degli artt.
50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze” del 03.12.2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un
Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” del 09.11.2012, in cui si
definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di
protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano dispone l’attivazione;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Velletri n. 118/2016 che approva il piano comunale di emergenza di
Protezione Civile;

ORDINA
L’attivazione immediata, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile in via Circonvallazione Appia n. 49, che resterà attivo fino a cessata esigenza,
e relativamente alle seguenti funzioni:
●
●
●
●

●

Volontariato: referente Sig. Luciani Emiliano, Coordinatore del locale Gruppo Prot. Civile;
Materiali e mezzi: referenti Ing. Alessandro Albertini, Responsabile del VI Settore del Comune di Velletri;
Strutture operative locali, viabilità: Dott. Maurizio Santarcangelo, Comandante della Polizia Locale;
CED Comune di Velletri: referente Sig. Fernando Pro;
Per la Funzione Sanità: referente ASL; per la stessa funzione sarà assicurato un presidio dalla CRI – Comitato
Velletri - Nemi
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La Reperibilità della Centrale Operativa della Polizia Locale, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica, fino
a cessata esigenza, tramite il recapito telefonico 06.9631208 e della Sala Radio del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile allo 06.9626055
La pubblicazione nell’ apposita sezione per comunicazioni istituzionali inerenti l'emergenza Coronavirus COVID-19 sul
sito istituzionale www.comune.velletri.rm.it con i link dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità e del Ministero della Salute.

DISPONE
Che il presente provvedimento, oltre che essere pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Velletri, sia
trasmesso a:
REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
PEC agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;
PREFETTURA DI ROMA
PEC protocollo.prefrm@pec.interno.it;
COMANDO DI POLIZIA LOCALE – SEDE;
COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO VELLETRI
PEC comm.velletri.rm@pecps.poliziadistato.it;
CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI VELLETRI
PEC trm31479@pec.carabinieri.it;
DIREZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
PEC servizio.protocollo@pec.aslroma6.it;
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI VELLETRI – SEDE
PEC protezione.civile@comune.velletri.rm.it;
CRI COMITATO VELLETRI – NEMI
velletri@cri.it;
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
AI FUNZIONARI/DIPENDENTI DI SUPPORTO INDIVIDUATI PER L’ATTIVAZIONE.

RENDE NOTO
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni
dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).
Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.
IL SINDACO
(Orlando Pocci)

