
COMUNE DI PETRELLA SALTO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO TECNICO

Ordinanza N. 15 del 31/03/2020

OGGETTO: OGGETTO: ATTIVAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS. INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 9 
DEL16/03/2020 DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C.

Visto il D. L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’articolo 3;

Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6,
recante misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/2/2020;

Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/2/2020;

Richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/3/2020 e del 8/3/2020;

Considerato che  l’O.M.S.  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  con  la  quale  è  stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Lazio  nn.  2  del  26/2/2020,  n.  7  del
12/3/2020, n. 10 del 17/3/2020, n. 11 del 18/3/2020;

Viste le  Misure  Operative  di  Protezione  civile  emanate  dalla  Direzione  Regionale  di
Protezione civile il 5/3/2020 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” e che prevedono lo svolgimento delle seguenti attività a carico del
COC:

 1. Informare la popolazione;
 2. Attivare il volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
 3. Organizzazione delle azioni di livello comunale volte ad assicurare la continuità dei servizi
essenziali, la fornitura dei beni di prima necessità e l’attivazione delle azioni di assistenza alla
popolazione, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale;
 4. Pianificazione  e  organizzazione  dei  servizi  di  assistenza  a  domicilio  per  le  persone  in
quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti), eventualmente svolti da
personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 9 del 16 marzo 2020, con la quale è stato attivato il
C.O.C.;

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 15 del 31/03/2020



Preso Atto che la Direzione Generale della Asl di Rieti con nota del 31/03/2020 delle ore 16:33 ha
comunicato la positività al virus di n. 07 persone residenti nel Comune di Petrella Salto, all’interno
del convento delle Suore Francescane di Santa Filippa Mareri in Borgo San Pietro;

Dato atto che sul territorio è attivo ed operativo il Gruppo di volontari di protezione civile del
“NOE  Rieti  Sezione  del  Salto  Cicolano”,  con  sede  in  Borgorose,  che  ha  fornito  la  propria
immediata disponibilità a supportare il C.O.C. nello svolgimento delle attività innanzi indicate;

Ritenuto dover integrare la propria precedente ordinanza n. 9 del 16/03/2020, di attivazione del
C.O.C. per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, nel senso che, con la medesima
decorrenza  è  attivato  anche  il  Nucleo  di  protezione  civile  del  “NOE  Rieti  Sezione  del  Salto
Cicolano”, con sede in Borgorose;

Visto il T.U. 267/2000, art. 50 e 54;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

Di integrare la propria ordinanza n. 9 del 16/03/2020, di apertura e attivazione del Centro Operativo
Comunale presso il Comune Di Petrella Salto, con la precisazione che, con la medesima decorrenza
è attivato anche Nucleo di protezione civile “ NOE Rieti Sezione del Salto Cicolano”, con sede in
Borgorose, per il supporto nello svolgimento delle attività innanzi descritte.

La presente ordinanza viene immediatamente trasmessa a:

- Prefettura di Rieti 
- Comando Stazione Carabinieri di Petrella Salto
- Centro Funzionale Protezione Civile Lazio
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio on line del Comune di Petrella Salto e sul sito
web istituzionale.

IL SINDACO
Gaetano Micaloni


