COMUNE DI FORANO
Ordinanza N. 5 del 04/03/2021
PROPOSTA N.ro 5 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE (C.O.I.) – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL SINDACO
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario
nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.”
Richiamati i vari D.P.C.M. e D.L in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19:
CONSIDERATO che a seguito del pensionamento del Responsabile dell’area tecnica Sig. Fiorello
Di Giovenale e la presa in servizio del nuovo responsabile dell’area tecnica Ing. Antonietta
Salvatorelli si rende necessario sostituire nell’ambito del C.O.C. centro operativo comunale tale
figura di riferimento;
Richiamate da ultimo le Ordinanze Sindacali di attivazione ed integrazione del C.O.C. e del
C.O.I., ossia l’ordinanza n. 12 del 17.03.2020, l’ordinanza n. 13 del 19.03.2020 e l’ordinanza n. 16
del 09.04.2020, con le quali, tra le altre, veniva attivato il C.O.C. e del C.O.I. in relazione alla
contaminazione da virus COVID-19;
Richiamati, gli art. n. 50 e n. 54 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA
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La prosecuzione dello stato di emergenza e dell’attivazione del C.O.C. e del C.O.I, avvenuta con
le sopra richiamate ordinanze sindacali e la sostituzione del referente della Funzione Tecnica e di
pianificazione e censimento danni, nonche’ della Funzione materiali e mezzi Geom. Fiorello Di
Giovenale con l’attuale Responsabile dell’Area Tecnica Comunale Ing. Antonietta Salvatorelli,
quindi quest’ultima assume la funzione di referente delle suddette aree e funzioni attivate presso il
C.O.C. e presso il C.O.I.;

Visto quanto precedentemente descritto, le Funzioni in seno al Centro Operativo Comunale
ubicato presso la sede del Comune, sita in Forano, Via Del Passeggio n. 2, risultano le seguenti e
si individuano quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per
ciascuna di esse:

1) FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca
scientifica sul territorio. Il referente deve coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti
scientifiche e tecniche, cui é richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione
dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici
pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse
culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Assolve a richieste di sopralluogo e si
raccorda con le funzioni n. 2, 4 e 5.
REFERENTE: Ing. Antonietta Salvatorelli in caso di assenza il Geom. Giovanna Serilli.
0765/570020 – 3281084373 tecnico1@comune.forano.ri.it
coadiuvato dal Sig.: Mauro Malizia
FUNZIONI: Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio TECNICO COMUNALE

2) FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche
relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il referente, ha il compito di coordinare le attività
svolte dai responsabili della Sanità locale e si raccorda con la funzione n. 3 - 5 per l'utilizzo delle
Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario.
REFERENTI: Sig. Emilio Fiori
0765/570020 – 3403382272 servizisociali@comune.forano.ri.it – elettorale@comune.forano.ri.it
coadiuvato dai Sigg.: Marianna Donati, Maria Vittoria Scarinci e Massimo Biribanti
FUNZIONI: Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali comunale
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3) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle
risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi
presenti sul territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere
fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti.
REFERENTE: Ing. Antonietta Salvatorelli in caso di assenza il Geom. Giovanna Serilli.
0765/570020 – 3281084373 tecnico1@comune.forano.ri.it
coadiuvato dal Sig.: Mauro Malizia e Giuseppe Balsamo
FUNZIONI: Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio TECNICO COMUNALE

4) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI
Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i
servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere ad immediati
interventi sulla rete per garantirne l'efficienza anche in emergenza. Ha il compito di monitorare gli
interventi e si raccorda con la funzione 3 e 5.
REFERENTI: Sig. Emilio Fiori
0765/570020 – 3403382272 servizisociali@comune.forano.ri.it – elettorale@comune.forano.ri.it
coadiuvato dai Sigg.: Marianna Donati, Maria Vittoria Scarinci e Massimo Biribanti
FUNZIONI: Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali comunale

5) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'
Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture
operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a
rischio, istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la
Pubblica sicurezza.
REFERENTE: Sig. DI GIACOBBE LUCIANO – POLIZIA LOCALE
0765/444048 – 349/2687193 areavigilanza@unionebassasabina.it
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale
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6) FUNZIONE STRUTTURA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile della funzione provvederà all’allestimento, nell’ambito della centrale operativa, di
punti informatici e telematici collegati con gli altri centri servizi di intervento e con le istituzioni
interessate. Curerà la creazione di database contenente tutte le informazioni utili ed essenziali
occorrenti al C.O.C. in tutte le sue fasi operative, nonché la tenuta e l’invio telematico agli organi
istituzionali interessati di atti e provvedimenti.
REFERENTI: Sig. Emilio Fiori
0765/570020 – 3403382272 servizisociali@comune.forano.ri.it – elettorale@comune.forano.ri.it
coadiuvato dai Sigg.: Marianna Donati, Maria Vittoria Scarinci e Massimo Biribanti
FUNZIONI: Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali comunale e ICT

7) la Dott.sa Antonella Stefania Morgante - Dirigente Medico – Specialista in Igiene e Sanità
Pubblica, quale componente di parte sanitaria pubblica all’interno delle funzioni del C.O.C. del
Comune di Forano, i cui riferimenti e contatti sono i seguenti: a.morgante@asl.rieti.it e telefono di
riferimento per il C.O.C. il seguente: 320-4324780

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
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 al SINDACO
rintracciabile anche ai numeri telefonici 3346033111 e 3383434284, al Vice Sindaco con delega
alla Salute e Sanità Gian Luca Farina rintracciabile anche al numero telefonico 3356893381,
nonche’ l’assessore Maurizio Tetto rintracciabile al numero telefonico 3389435060 ed il
consigliere comunale delegato alla Protezione Civile come supporto del Sindaco Emanuele Di
Filippo rintracciabile al numero telefonico 3935264562, coadiuvati dai Vari Responsabili delle
sopradescritte Funzioni. Le attività predette verranno condotte, qualora si rendesse necessario di
agire, nei locali della sede comunale sita in Forano, Via del Passeggio n. 2, allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze
manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici
adeguati e numericamente necessari.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di
volontariato, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla
luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di
fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse
umane da ricercare tra il personale comunale tutto.
Si dispone, altresì, l’assoluta reperibilità telefonica H24, qualora necessario, dei responsabili delle
suddette Funzioni ai numeri telefonici aziendali e vista l’urgenza anche personali.
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DISPONE
- Che i Responsabili dei Servizi con P.O., per le determinazioni e competenze di ogni settore,
pongano in essere tutte quelle azioni utili e necessarie, in ottemperanza alla presente ordinanza.
DISPONE
Altresì, che il Dipartimento di Prevenzione della ASL Rieti e la Direzione Generale della Asl di
Rieti, effettuino tutti i monitoraggi, riscontri e le azioni di propria competenza in ordine a quanto
segnalato con la presente ordinanza ed in relazione al contenimento della contaminazione da
Virus COVID-19 nell’ambito dell’intero territorio Comunale di Forano (RI).
- che la presente ordinanza, oltre ad essere inviata ai responsabili delle funzioni alle mail
istituzionali:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;
PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

d) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;
PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);
PEC: tri29848@pec.carabinieri.it

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa
Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e
demandato nella presente ordinanza, si rimanda all’assoluta osservanza e rispetto di quanto
disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione
Lazio in relazione all’emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e
richiamati.
Restano vigente le ordinanze di attivazione del C.O.C. e del C.O.I..
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La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di
Forano (RI), ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dalla Residenza Municipale, 04.03.2021
IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, lì 04/03/2021

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO
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