COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 13 del 04-04-2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19.
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

ATTIVAZIONE

DEL

PRESIDIO

OPERATIVO

IL SINDACO
VISTO il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO che a seguito del continuo stato di emergenza dovuto al diffondersi del virus
denominato “coronavirus”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti vari ha disposto
misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus stesso e misure di
informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio, per tutto il territorio regionale, atte
a contenere sul territorio regionale la diffusione del virus ed in particolare l’Ordinanza n° Z00013 del
20 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in
materia di igiene e sanità pubblica- Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari”;
VISTA la comunicazione della Prefettura di Viterbo – Ufficio Territoriale del Governo ad oggetto
Misure operative del Volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, del 22/03/2020, prot. n° 20685;
VISTO il D.Lgs. n.1/2018, (codice della protezione civile) che agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco
come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della
popolazione;
VISTA la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, avente ad oggetto
“Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
ai sensi della quale “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 D.L. 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 “;
CONSIDERATO che il Comune di Monte Romano condivide con il Comune di Blera, confinante, il
Piano intercomunale di Protezione Civile all’interno del quale il Centro operativo comunale è
individuato presso la palestra comunale di Blera in Via Etruria;
CONSIDERATO che a seguito di comunicazione dell’Autorità Sanitaria Regionale della presenza di
un caso confermato di malattia infettiva e diffusiva da Covid-19 nel proprio territorio comunale, il
Comune di Blera, con Ordinanza Sindacale n ° 35 del 23/03/2020 ha attivato il Centro operativo
Comunale (C.O.C.);
CONSIDERATO che il suddetto Piano intercomunale di Protezione civile non contempla, tra gli

scenari di rischio locale, quello relativo ad emergenze epidemiologiche;
CHE l’emergenza epidemiologica in corso richiede oltre all’attivazione del C.O.C. anche,
necessariamente, l’attivazione di un presidio operativo comunale, alla luce delle limitazioni agli
spostamento fuori dal territorio comunale, imposti con disposizioni governative e finalizzati alla
tutela della salute pubblica;
CHE, cautelativamente, visto il protrarsi dello stato di emergenza ed il D.P.C.M. del 01/04/2020 con
il quale sono state prorogate tutte le restrizioni precedentemente imposte con ulteriori Decreti, si
ritiene necessario ad ulteriore tutela della salute pubblica, procedere all’attivazione, presso la sede
comunale in Piazza Plebiscito n ° 2, del presidio operativo comunale di Protezione civile;
DATO ATTO, che i vari decreti, al fine di contrastare l’espandersi del virus, hanno disposto una
serie di limitazioni personali e che in tale situazione le cosiddette fasce deboli, quali ad esempio
anziani, malati, soggetti aventi difficoltà motoria, sono quelle che maggiormente risentono delle
difficoltà dovute dalle disposizioni, anche perché risultano essere le più vulnerabili al virus
epidemico in circolazione;
Visto:
- Il Piano intercomunale di Protezione Civile;
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile”;
- Visto il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 – Codice della Protezione Civile;
- Il D.Lgs 122 del 31 marzo 1998,“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e dagli enti locali”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59, ed in particolare l’articolo 108, comma1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni
l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali;
Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. “Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
ORDINA
1.
Nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, di attivare il Presidio operativo comunale
sito presso la sede comunale in Piazza Plebiscito n ° 2;
2.
Il Presidio operativo comunale sarà coordinato, dal Sindaco di Monte Romano, in
collaborazione con il Responsabile del settore tecnico – Protezione Civile, Ing. Andrea Lupi e con
la Polizia Locale;
3.
Per il funzionamento del presidio operativo Comunale saranno attivate le seguenti Aree di
Supporto:
COMUNE DI MONTE ROMANO
·
Funzione di supporto 2 (Sanità,
assistenza sociale e veterinaria)
·
Funzione di supporto 5 (Servizi
essenziali)
· Funzione di supporto 6 (Censimento
danni a persone e cose)

Referente
Qualifica

Maurizio Testa
Sindaco

Cellulare

3453295600

E-mail

mauriziotesta.mt.com

· Funzione di supporto 7 (strutture
operative locali, viabilità)
·
Funzione
di
supporto
8
(Telecomunicazioni)

Referente

Andrea Lupi

Qualifica
Cellulare

Ingegnere – Responsabile settore
tecnico
3494000736

E-mail

andrea.lupi.monteromano.vt.it

· Funzione di supporto 4 (Materiali e
mezzi)

· Funzione di supporto 3 (Volontariato)

· Funzione di supporto 9 (Assistenza alla
popolazione)

Referente
Qualifica
Cellulare

Ugo Buzzi
Consigliere delegato
civile
3453295601

E-mail

ugobuzzi.it

Referente

Loredana Gabrielli

Qualifica

Vice Sindaco

Cellulare

3391202086

E-mail

gabrielli.loredana73.com

Referenti

Polizia Locale

Telefono
con
deviazione
su
cellulare

0766860846

Protezione

All’interno del Presidio operativo è costituito un servizio di supporto, coerente con le disposizioni
contenute nell’ordinanza del Presidente della regione Lazio n° Z00013 del 20 marzo 2020,
necessario per contrastare l’emergenza dovuta al COVID-19, nei confronti delle fasce “deboli”,
attraverso il Gruppo di Protezione Civile Comunale coadiuvato dall’associazione di volontariato
Croce Rossa Italiana.
Sono consentite le iniziative, coordinate con il Comune di Monte Romano di quei soggetti gestori di
alimentari, farmacie e beni di prima necessità, che potranno proseguire nell’attività di consegna a
domicilio, nel rispetto delle indicazioni normative previste.
AVVISA
- che la presente disposizione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino a revoca
espressa, fermo restando che la stessa potrà essere soggetta a modifiche a seguito del
variare dello scenario epidemiologico;
La composizione del Presidio operativo, di cui al punto precedente, potrà essere
integrata con eventuali ulteriori funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero
necessari al perdurare dell’emergenza;
- che la presente disposizione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente;
che, purché sia garantito il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, LE
FUNZIONI DI SUPPORTO al C.O.C. ed al Presidio operativo POSSANO ESSERE SVOLTE
ANCHE DA REMOTO. La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento del quale si
dispone la comunicazione a:
- S.E. il Prefetto di Viterbo;
- Sala Operativa Regionale (S.O.R.);
- Sala Operativa Provinciale (S.O.P.);
- Stazione Carabinieri Monte Romano;
- Popolazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Monte Romano;

Contro la presente disposizione sono ammessi ricorsi:
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente
normativa;
al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di
notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Monte Romano, 04-04-2020
IL SINDACO
MAURIZIO TESTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

