
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

N. reg. gen. 11 DEL 13-03-2020
COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE - EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA

IL SINDACO

PREMESSO che in data 08.03.2020, con Decreto n. 7, è stato attivato il Centro
Operativo Comunale 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 alle funzioni di supporto n. 3 e n.9 nell’attesa di ulteriori sviluppi della
situazione;
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 23 febbraio 2020, recante
“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. 45 del 23 febbraio 2020;

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;

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;

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;



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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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.62 del 9 marzo 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la nota del 05.03.2020 Registro Ufficiale. U. 0201992, con la quale 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”

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;

VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto

2000 n.267;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

RAVVISATA  pertanto l’urgente necessità di procedere ad integrare il Centro
Operativo Comunale attivato con Decreto n. 7 dell’ 8.03.2020, anche delle restante
funzioni di supporto,  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;
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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;

D E C R E T A

Di integrare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, già attivato con
decreto n° 7 del 08.03.2020, di cui al vigente Piano Comunale di Emergenza di
Protezione Civile, anche delle restanti  funzioni di supporto.

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

n. 1 Tecnico Scientifica e Pianificazione – Ing. Egidio Santamaria
n. 2 Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria – Dott.ssa Carola
Pasquali
n. 3 Raccordo e Coordinamento Associazioni Volontariato –
Dott. Marco  Quaranta
n. 4 Materiali e Mezzi – Arch. Paola Piseddu
n. 5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica – Dott. Mauro
Masciarelli
n. 6 Censimento, Danni a Persone e Cose – Arch. Paolo Cestra
n. 7 Strutture Operative Locali – Dott. Marco Alia
n. 8 Telecomunicazioni – Ing. Roberto Gigli
n. 9 Assistenza alla Popolazione – Magg. Salvatore Ungaro

AI SEGUENTI RECAPITI VERRA’ DATA INFORMAZIONE ALLA
POPOLAZIONE CIRCA GLI SVILUPPI DELL’ EMERGENZA SANITARIA
DOVUTA A “CORONA VIRUS”

Dalle ore 07.20 alle ore 21.00 di tutti i giorni della settimana presso il Comando di
Polizia Municipale, sito in Via Roma 145, a Guidonia Montecelio, con i seguenti
recapiti:

telefono: 0774/342506 - 0774/342632

casella di posta elettronica istituzionale: protezione.civile@guidonia.org

casella di posta elettronica certificata: protezione.civile@pec.guidonia.org

H 24,00 di tutti i giorni della settimana presso il  recapito dell’Associazione N.V.G. al
seguente recapito:

telefono: 0774301520
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di notificare il presente atto ai soggetti sopracitati nonché:
Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Roma:-
protocollo.prefrm@pec.interno.it
Agenzia Regionale di P.C.:-
agenziaprotezionecivile@regione.laziolegalmail.it
Croce Rossa di Guidonia: cl.criguidonia@pec.it-
Associazione NVG: nvg@pec.protezionecivileguidonia.it-
Capo Dipartimento della Protezione Civile:-
protezionecivile@pec.governo.it

F.to IL SINDACO
BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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