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Ordinanza n.  9 del 21.03.2020.  
 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID 19. Attivazione C.O.C. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione delle emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 04.03.2020 contenente “ulteriori disposizioni attuative del Decreto 

Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle 

emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” 

 

VISTI inoltre i DPCM dell’8, del 9 e dell’11 marzo 2020 con i quali il Governo, tenuto conto 

dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha disposto ulteriori norme a cui 

attenersi; 

 

VISTA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile avente ad oggetto 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 “prot. n. 021992 del 05.03.2020 che cita testualmente “Il comune 

con almeno un caso di positività da COVID-19 che non abbia alcun legame con le aree di 

focolaio individuate nel nord Italia o in Paesi esteri con focolai accertati dall’OMS (Cina Iran, 

corea del Sud: il comune interessato e tutti i comuni ad esso confinanti devono attivare 

obbligatoriamente il COC in sede permanente H24/7 gg con almeno le seguenti funzioni di 

supporto, anche in forma associata se in carenza di personale: Unità di Coordinamento – sanità-

assistenza alla popolazione-volontariato-servizi essenziali e mobilità-comunicazioni 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile 

aventi ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 relativa ai modelli di intervento e definizione della catena di 

comando e controllo, del flusso di comunicazione e delle procedure da attivare in relazione allo 

stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19  

 

VISTO che, come riportato nella suddetta nota, le azioni e misure operative da mettere in atto a 

livello comunale sono le seguenti: 

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 interessate da 

urgenti misure 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 carburante); 

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 ed organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in 

quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati) 

eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato opportunamente 

formato e dotato di DPI  

 

TENUTO CONTO dell’aumento dei casi di contagio nella provincia di Viterbo, tra cui anche 

in alcuni paesi confinanti con il Comune di San Lorenzo Nuovo; 

 

RITENUTO, pertanto, di attivare il C.O.C. comunale; 

 

VISTO il P.E.C. attualmente in vigore il quale peraltro non prevede specifiche procedure per la 

gestione delle emergenze sanitarie; 

 

RITENUTO pertanto di derogare al medesimo P.E.C. effettuando minimali 

modifiche/implementazioni alla struttura operativa in quanto ritenute funzionali alla gestione 

della presente emergenza; 

 

RICHIAMATA la nota prot. 5299 del 15.10.2018 con cui si comunica alla Prefettura il 

nominativo del referente di protezione civile, Arch. Cristiano Tabarrini; 

 

 

ORDINA 
 

a decorrere dalle ore 8.00 del 21.03.2020 e fino a termine esigenza 

 

l’attivazione del COC  presso il Palazzo Comunale di San Lorenzo Nuovo 

tel. 0763/7268217 con i seguenti  
 

INCARICHI: 

 

Coordinatore COC: Sindaco Massimo BAMBINI 335.5339936; 

Vice coordinatore COC: Vice Sindaco Fabrizio Ricci 348.7306159; 

Supporto all’unità coordinamento: Ass.re Sanità e Serv. Sociali Valeria Manucci 338.4809837 

Referente tecnico comunale responsabile della funzione di protezione civile: 

Arch. Cristiano Tabarrini 392.4834480; 

Referenti funzioni di supporto 2 (Sanità/Assistenza alla popolazione), 3 (Volontariato) 9 

(Assistenza alla persona): Angelo Lardani 329.1213700; 

Referenti funzioni di supporto 5 (Servizi Essenziali), 8 (Telecomunicazioni): Arch. Cristiano 

Tabarrini 392.4834480. 

       

SOSTITUTI: 

 

Funzione 2 Sanità/Assistenza Sociale: Dip. Antonella Fabi 329.1213697; 

Funzione 3 Volontariato:     Pres.Gruppo Pro Civ Simone Serafinelli 329.8682689; 

Funzione 5:  Servizi essenziali   Dip. Simone Ricci 338.4688126; 

Funzione 8: Telecomunicazioni  Cons. Luigi Catalano 393.1929163; 

Funzione 9: Assistenza alla persona  Dip. Antonella Fabi 329.1213697. 

 

 

 



Il COC avrà i seguenti compiti: 

g) informazione alla popolazione; 

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

i) 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 interessate da 

urgenti misure di contenimento; 

j) 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 carburante); 

k) pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei 

Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento; 

l) pianificazione ed organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in 

quarantena domiciliare (per es generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati) 

eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato opportunamente 

formato e dotato di DPI  

 

Il C.O.C. sarà attivo con una cellula di risposta in presenza nella fascia oraria 08.00-20.00 

prefestivi e festivi compresi (telefono 0763/7268217). 

 

Dalle ore 20.00 alle 08.00 sarà reperibile al cellulare il personale dell’unità di coordinamento 

(Coordinatore, Vice Coordinatore, Supporto Nucleo Coordinamento). 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito del Comune di San Lorenzo Nuovo. 

 

La stessa sarà notificata: 

 

 a Responsabili e sostituti delle funzioni interessate; 

 alla ASL di VT; 

 alla Prefettura UTG di Viterbo; 

 all’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

 alla locale Stazione CC; 

 ai Comuni di Acquapendente, Bolsena, Grotte di Castro e Castel Giorgio in quanto 

confinanti con il Comune di San Lorenzo Nuovo. 

 

                   

                           Il Sindaco 

                                 Massimo BAMBINI 
(Firma sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile – art.3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 


