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Numero Registro Generale 35
del 01-04-2022

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA: NOMINA DEI REFERENTI DELLE FUNZIONI E
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC).
IL SINDACO
Premesso che:
- la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di
Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- con il D. Lgs. n. 2 del 02 febbraio 2018 è stato introdotto il “Nuovo Codice di Protezione
Civile”;
- l’art. 1 del citato D.Lgs. 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della
Protezione Civile, volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l’ambiente da eventuali scenari di rischio;
- l’art. 12 comma 5 del D.Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica,
anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura Protezione Civile costituita ai sensi di
quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) del citato
D.Lgs. 2/2018;
Dato atto che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 2/2018, tra le attività di Protezione Civile, la
“gestione del l'emergenza” consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione
alla popolazione.
Visti:
- Il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina”;

- Il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina”;
- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022,
relativa alla dichiarazione stato di emergenza in relazione all’esigenza di tutte le funzioni del
sistema di protezione civile comunale sono state svolte dalla struttura operativa comunale
(tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) assicurare soccorso ed assistenza alla
popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;
- l’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 con la quale la Presidenza de Consiglio dei Ministri –
dipartimento della Protezione Civile emana le Disposizioni urgenti di Protezione Civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.
Ritenuto necessario ed urgente introdurre specifiche disposizioni per far fronte alle
eccezionali esigenze connesse anche all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul
territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto;
Ritenuto altresì, alla luce di quanto sopra richiamato, di attivare le funzioni di supporto del
Centro Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in relazione
alla situazione emergenziale in atto, per l’ambito di competenza comunale, al fine di garantire
una idonea pianificazione degli interventi finalizzati all’attività di sovrintendenza,
coordinamento e raccordo delle azioni necessarie;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo
Comunale” (COC) per la gestione dell’Emergenza Ucraina, mettendo in pratica tutte le azioni
ritenute necessarie;
Specificato che il vigente Piano di Emergenza comunale non raffigura l’ipotesi del rischio in
corso;
Constatato inoltre che rispetto alla data di nomina dei referenti del sistema di protezione civile
così come individuati deliberazione della Giunta comunale n.70 del 10.05.2018 ed alla
successiva deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 18.07.2018, risultano intervenuti
dei cambiamento tali per cui risulta necessario pertanto individuare e nominare i seguenti
nuovi referenti quali sostegno tecnico al Sindaco nelle decisioni da prendere e
nell'assunzione delle iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici di
Protezione civile, strutturata quindi per funzioni di supporto come da seguente articolazione
del modello organizzativo in funzione della dimensione (Comune con popolazione inferiore a
20.000):
Descrizione delle funzioni referente qualifica
F0 Amministrativa e coordinamento delle funzioni
Segretario generale Daniela Glonfoni
F1 Tecnica e pianificazione/ F5 servizi essenziali/ F6 censimento danni a persone e cose
Responsabile Area V Francesco Melis
F7 strutture operative locali, viabilità F8 Telecomunicazioni
Dott. Dario Di Mattia Responsabile Area III
F2 sanità,assistenza sociale e veterinaria F3 volontariato
Petrassi Simona Responsabile Area II
F4 Materiali e mezzi F9 Assistenza alla popolazione
Cesare Rinaldi Responsabile

la L. n. 225 del 24 febbraio 1992;
il D. Lgs. n. 2 del 02 febbraio 2018
l’articolo 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
NOMINA
sulla base delle esigenze connesse allo scenario in essere, la composizione delle funzioni da
attivarsi ed i contatti del Centro Operativo Comunale (C.O.C) come da seguente articolazione
del modello organizzativo in funzione della dimensione (Comune con popolazione inferiore a
20.000):
Descrizione delle funzioni referente qualifica
F0 Amministrativa e coordinamento delle funzioni
Segretario generale Daniela Glonfoni
F1 Tecnica e pianificazione/ F5 servizi essenziali/ F6 censimento danni a persone e cose
Responsabile Area V Francesco Melis
F7 strutture operative locali, viabilità F8 Telecomunicazioni
Dott. Dario Di Mattia Responsabile Area III
F2 sanità,assistenza sociale e veterinaria F3 volontariato
Petrassi Simona Responsabile Area II
F4 Materiali e mezzi F9 Assistenza alla popolazione
Cesare Rinaldi Responsabile
ORDINA
con l’obiettivo di sovraintendere, coordinare e raccordare tutte le azioni legate alle
conseguenze della situazione emergenziale scaturita dal conflitto bellico in Ucraina, in
particolare, relativa all’emergenza dei rifugiati, l’attivazione temporanea del Centro Operativo
Comunale (COC) nella composizione di cui sopra con le seguenti modalità di funzionamento
a decorrere dalla data odierna:
riunione di coordinamento, qualora sia necessario, anche giornaliera, svolta anche in via
telematica (e-mail, whatsapp, skype o altra modalità in videoconferenza);
redazione e invio di comunicazioni sulle attività svolte inerenti gli arrivi alla Prefettura e
all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Covile, nelle modalità che
verranno concordate;
di riservarsi di integrare la composizione del COC, sopra evidenziato, di eventuali ulteriori
funzionari comunali, enti o soggetti esterni che si rendessero necessari in relazione
all’emergenza da fronteggiare;
DISPONE
che la presente ordinanza
sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune,
nonché diffusa con ogni forma ulteriore di pubblicità;
sia comunicata:
alla Prefettura di Roma;
all’agenzia regionale Protezione civile;
alla Direzione generale Asl RM5;
al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL Roma 5;
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri Zagarolo;

al Comando Stazione Carabinieri Colonna;
all’associazione volontari protezione civile Gabi
all’associazione volontari protezione civile Sagum
AVVERTE
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale e che la pubblicazione del
presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi
della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Zagarolo, 01-04-2022

IL SINDACO
EMANUELA PANZIRONI
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