
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 69 del 06/03/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE COC PER EMERGENZA DA VIRUS  COVID 19 SECONDO LA NOTA 
DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PROT. 201992 DEL 
05.03.2020 

IL SINDACO

VISTE:

• l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.2.2020;

• le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot.n. 173132 del 26.2.2020 e n. 
176296 del 27.2.2020;

• il D.P.C.M. del 1.3.2020;

• il D.P.C.M. del 4.3.2020;

• la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 201992 del 05.03.2020 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 
determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, con la quale sono state trasmesse le misure 
operative elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. COVID/0010656 del 
03/03/2020), indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni ;

PRESO ATTO:

che la predetta nota  prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020 individua quali sono le misure da adottare a 
livello comunale, e precisamente:

a)informazione alla popolazione;

b)attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;



c)organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e 
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti 
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessare, da misure urgenti di contenimento;

d)organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, 
delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di 
carburanti) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;

e)pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei comuni interessati o 
che potrebbero essere interessati da misure urgenti di contenimento;

f)pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena 
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti dalle 
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotati di D.P.I.;

che la predetta nota  prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020 suddivide la situazione dei Comuni in tre 
diverse tipologie;

che, allo stato, il Comune di Latina può essere collocato nella situazione di cui alla lett. B), e precisamente:

“Per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 non ricadente nella 
tipologia di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione 
dell’autorità locale di protezione civile l’eventuale attivazione del COC, con le funzioni di supporto necessarie 
a fronteggiare la situazione emergenziale e, in ogni caso si richiede di porre in essere le misure riportate al 
successivo punto C”;

RITENUTO, pertanto:

dover adottare in via prudenziale le iniziative più idonee in relazione alla situazione emergenziale in cui si 
trova la Nazione, per l’ambito di competenza comunale, che non prevede in alcun modo funzioni di tipo 
sanitario;

VISTI:

l’art 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6);

l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e smi;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017;

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



O R D I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1-l’apertura immediata e permanente h.24, per la durata di gg 7, del Centro Operativo di Protezione 
Civile Comunale – COC, per  lo svolgimento delle  funzioni di supporto previste dalla Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020, come di seguito 
articolate:

FUNZIONE SERVIZIO REFERENTE

UNITA DI 
COORDINAMENTO

PROTEZIONE CIVILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR. GIUSEPPE 
BONDI’ O SUO DELEGATO

SANITA’ AMBIENTE E SANITA’ DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR. GIUSEPPE 
BONDI’ O SUO DELEGATO

VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR. GIUSEPPE 
BONDI’ O SUO DELEGATO

ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE

SERVIZIO WELFARE DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR.SSA 
EMANUELA PACIFICO  O SUO DELEGATO

COMUNICAZIONE SERVIZIO AFFARI 
ISTITUZIONALI

DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR.SSA DANIELA 
VENTRIGLIA O SUO DELEGATO

SERVIZI ESSENZIALI E 
MOBILITA’

SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE E MOBILITA’

DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR. GIUSEPPE 
PASSARETTI O SUO DELEGATO

-di integrare la composizione della COC, per assicurare ulteriori funzioni di supporto ritenute 
necessarie, come si seguito indicato:

FUNZIONE SERVIZIO REFERENTE

LOGISTICA SERVIZIO 
PATRIMONIO

DIRIGENTE DEL SERVIZIO - DR. DIEGO 
VICARO O SUO DELEGATO

MANUTENZIONI E 
ATTIVITA’ DI 

SERVIZIO 
MANUTENZIONI

DIRIGENTE DEL SERVIZIO - ARCH. MICOL  
AYUSO O SUO DELEGATO



SUPPORTO

-di precisare che il presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifica, anche prima della 
scadenza determinata, qualora si renda necessario a seguito di eventuale modifica della situazione sul 
territorio;

D I S P O N E

-la trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti sopra elencati affinché provvedano ad indicare 

tempestivamente alla Unità di Coordinamento i nominativi che verranno eventualmente individuati quale 

delegati in ragioni delle specifiche competenze e/o professionalità;

-la trasmissione della presente ordinanza  anche agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:

alla Agenzia Regionale della Protezione Civile;

alla Prefettura di Latina;

alla ARES 118;

all’Arma dei Carabinieri;

alla ASL di Latina;

alla Croce Rossa Italiana;

al Dipartimento di Protezione Civile;

alla Provincia di Latina;

alla Polizia di Stato;

al Comando Vigili del Fuoco;

alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile presenti sul territorio comunale.

Latina, 06/03/2020  Il Sindaco  
Coletta Damiano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


