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ORDINANZA N. 71 

PROT. 17118 del 29/06/2020 

 

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. 

Spostamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso i locali del 

Comando di Polizia Locale. 

 

LA VICESINDACO REGGENTE 

• Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 

internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo 

stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

• 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 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”; 

• Vista l’ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: “Misure precauzionali per la 

prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”; 



 

 

 
Pag. 2 di 6 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per 

oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 

e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”; 

• Vista l’ordinanza sindacale n. 53 dell’8 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure per il contrasto e il 

contenimento del diffondersi del COVID-19”; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per 

oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”. 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 

• Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

• Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
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• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Visto il decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 24/04/2020 – “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di Registro 

Generale atto n.ro 82 del 30-04-2020 materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale” 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 – Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica"; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;  

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27/05/2020 – “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di 
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ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

• Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020 avente per 

oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

• Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00045 del 02 giugno 2020 avente per 

oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

• Vista l’Ordinanza n. 29 del 09/03/2020 avente ad oggetto “Attivazione del Contro Operativo 

Comunale (C.O.C.)”, con ubicazione presso la sede provvisoria del Comune di Via Enrico Ferri 

n. 65; 

• Vista l’Ordinanza n. 36 del 13/03/2020 avente ad oggetto lo “Spostamento del Centro Operativo 

Comunale”, presso i locali del Centro Anziani sito in via Campi d’Annibale 135, in seguito alla 

modifica del livello di criticità, fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

• Vista l’Ordinanza n. 47 del 16/04/2020, avente ad oggetto “Implementazione delle funzioni e 

dei componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”; 

• Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; 

• Considerata la normazione succedutasi in un ristretto lasso temporale, sia livello nazionale che a 

livello regionale, in stretta correlazione all’emersione delle mutevoli contingenze sanitarie legate 

al propagarsi del virus ed alla necessità di approntare strutture e misure per fronteggiare a livello 

locale l’emergenza e supportare la popolazione; 

• Rilevata la necessità di adeguare le ordinanze n. 29, 36 e 47 sopra richiamate aventi ad oggetto 

rispettivamente l’attivazione, lo spostamento e l’implementazione del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.);  

• Preso atto dell’attuale contenimento dell’emergenza epidemiologica e del conseguente passaggio 

alla c.d. fase 2 con matrice di rischio basso ed un indice di contagiosità in progressivo decremento; 

• Ravvisata, per l’effetto, l’opportunità di mantenere le funzioni ed attività afferenti al COC; 
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• Attestata la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni, per la sicurezza 

delle persone e del territorio e, altresì, la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi 

Regionali e Nazionali di Protezione Civile; 

• Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario: 

1. mantenere le funzioni dei vari responsabili delle funzioni in emergenza, così come individuati 

nelle precedenti ordinanze sopra richiamate; 

2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 

• Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle 

misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di 

contagiosità in progressivo decremento; 

• Rilevata la permanenza, ancorché molto ridotta, sul territorio comunale di cittadini positivi e di 

cittadini in isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria ai quali la struttura del COC presta 

assistenza e servizi e ritenuto opportuno mantenere la struttura COC almeno sino al superamento 

dell’autunno; 

• Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 

• Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

ORDINA 

 

• Lo spostamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso i locali del Comando di Polizia 

Locale, siti in via Leonida Montanari n. 2; 

• Di mantenere le funzioni in seno al C.O.C. e i referenti responsabili delle stesse, come già indicato 

ed integrato rispettivamente con le ordinanze n. 29 del 09/03/2020, n. 36 del 13/03/2020 e n. 

47 del 16/04/2020;  

• Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i 

singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo alla 

Vicesindaco Reggente, supportata dai funzionari comunali che all’occorrenza si rendessero 

necessarie. 
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• Di fornire alla cittadinanza i seguenti numeri utili da contattare in caso di necessità: 

- PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIO: 0694286144 e 

0694286176, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00 e il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

- POLIZIA LOCALE: 0683957959, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 20:40 e il 

sabato e la domenica dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

 

L’efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. 

Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, 

in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o 

amministrative nazionali. 

 

DISPONE 

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge: 

- Alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo; 

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa; 

- Alla Regione Lazio; 

- Alla Sala Operativa Protezione Civile Regione Lazio; 

- Ai responsabili di settore del Comune di Rocca di Papa; 

- Alla Presidente del Centro Anziani di Rocca di Papa. 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet 

istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia 

adeguatamente informata. 

 

La Vicesindaco Reggente 

Veronica Cimino 
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