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Ordinanza n°08 /2020 

Oggetto: Attivazione in via precauzionale del COC (Centro Operativo Comunale) allo scopo 
di monitorare la situazione sanitaria nel Comune di Sgurgola in seguito all'emergenza 
Covid 19 (Coronavirus) 

IL SINDACO 

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e Decreto Legge n 6 del 
23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid 19- Coronavirus"; 

Viste le nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 01/03/2020; 

Preso atto dell'ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori 
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19" disponendo prescrizione da parte 
delle autorità sanitarie territorialmente competenti; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "Misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 
comma 3 della Legge 23dicembre 1978 n 833 in materia di Igiene e sanità pubblica"; 

Vista la nota operativa n 1 redatta in data 25 febbraio 2020 dal Dipartimento di Protezione Civile e daii'ANCI 
avente prot.35/SIPRICS/AR /2020 e della successiva nota di chiarimento in merito pervenuta dall'Agenzia 
Regione di Protezione Civile, avente prot. U.0173132 del26/02/20220; 

Vista la nota della Prefettura di Frosinone UTG del 04/03/2020 avente ad oggetto: "Misure operative di 
Protezione Civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e 
delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale"; 

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale verbale n 53 del 18/11/2016 avente ad oggetto 
l'approvazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile; 

Visto art.50 commi 5,6 del D.Lgs 267/2000 e l'art.54; 

Richiamati: 
L'art.1 08 del D.Lgs 112/1998, comma 1, lettera c), punti 4) e 6); 
Gli artt. 2, 15 della Legge n 225 del 24 /02/1992 
Il D.Lgs 2/01/2018, n 1, recante codice della "Protezione Civile" 

Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, anche se non esistono attualmente criticità tali da assumere provvedimenti contingibili 
ed urgenti nell'ambito del Comune; 

Richiamato il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile; 



ORDINA 

L'attivazione in via precauzionale del COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, allo scopo di 
monitorare la situazione sanitaria nel territorio comunale e di coordinare le eventuali operazioni per far fronte 
alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione. 
Il Centro Operativo è attivato presso la Casa Comunale sita in Via Roma n 6 in collaborazione con: 

Il Servizio di Polizia Locale 
Il Servizio Tecnico del Comune di Sgurgola 
La Stazione locale dei Carabinieri 
La Protezione Civile di Sgurgola 

L'attivazione di cui sopra awerrà con le seguenti modalità: 

Informazione e supporto alla Popolazione; 
Attivazione del volontariato locale con il coordinamento del COC; 
Organizzazione delle azioni di livello Comunale in raccordo con quanto predisposto dalla Prefettura di 
Frosinone. 

Sgurgola, 05 Marzo 2020 

Il Sindaco 


