COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila

Registro Generale n. 16

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
N. 6 DEL 01-04-2020
Ufficio: Segreteria
Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID-19. Attivazione del Centro
Operativo Comunale (COC)

L'anno duemilaventi addì uno del mese di aprile, il Sindaco Santilli
Settimio
PREMESSO che con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione civile, trasmessa dalla Prefettura UTG dell’Aquila in data 09.03.2020 e
acquisita al Protocollo dell’ente al n.4698 del 10.03.2020, sono state emanate misure
operative di Protezione Civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo,
del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19” con la previsione di un
apposito modello d’intervento volto a definire nell’ambito della catena di comando e controllo
specifici livelli di coordinamento tra i quali quello di livello comunale;
RILEVATO che sulla scorta del modello di intervento elaborato dal Dipartimento di
Protezione Civile segnatamente a livello di coordinamento comunale è stato disposto che “Nei
comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce
la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto
dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato
provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei
comuni confinanti alfine di porre in essere le possibili azioni preventive. l comuni possono
attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione, di
protezione civile. È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività
di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.
In particolare,
A. per i comuni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e comuni
confinanti dì questi ultimi,siritiene opportuna l'attivazione dei COC con le seguenti funzioni
disupporto di massima, anche in forma associata:
 Unità di coordinamento;



Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni
comunali);
 Volontariato;
 Assistenza alla popolazione; Comunicazione;
 Servizi Essenziali e mobilità.
Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con il livello
provinciale e regionale”;
DATO ATTO altresì che nella circolare del Dipartimento della Protezione Civile di cui in
premessa sono state individuate inoltre specifiche azioni e misure operative per ogni livello di
coordinamento, indicando quali principali attività per i comuni – COC quelle appresso
riportate:
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 misure urgenti di contenimento;
d) Organizzazione delle azioni dì 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) nelle aree interessate, o che
potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
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 e 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;
VISTE le comunicazione acquisite via Pec in data 31.03.2020 e 01.04.2020 con le quali il
Referente Sanitario per le grandi Emergenze della Regione Abruzzo ha informato questo Ente
di due casi accertati COVID-19 residente in Celano;
VISTO il Piano di Emergenza Comunale aggiornato e approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 2 del 03.03.2017;
RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l’attivazione del Centro Operativo
Comunale – COC del Comune di Celano o in conformità agli indirizzi di cui alla circolare del
Dipartimento di Protezione Civile sopramenzionata ed alle disposizioni di cui ll’art 1 comma
1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;
VISTI:
a) la legge n. 225/1992; la legge
b) l’art. 50 del d.Lgs. n. 267/2000;
c) la legge n. 100 /2012;
d) il decreto legge n. 6/2020;
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ORDINA
1)



2)











3)
a)
b)
c)

d)

e)

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sede Comunale
sita in Corso Umberto (sede Ufficio Turistico), contattabile ai seguenti recapiti:
 0863.792184;
 329.2986178;
 protezionecivile@comune.celano.aq.it
l’apertura del COC è finalizzata, nell’ambito del territorio del Comune di Celano, alla
direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione in
relazione agli eventi di cui in premessa;
Sono individuati quali referenti responsabili i seguenti soggetti:
Responsabile del C.O.C. e Unità di coordinamento: Ing. Settimio Santilli – Sindaco
(mail segreteriasindaco@comune.celano.aq.it tel: 0863.7954222). In caso di assenza
le funzioni sono assunte dal Sig. Ezio Ciciotti - Consigliere comunale cell:
333.3471929 ;
Segreteria di Coordinamento: Dott. Massimiliano Forte - Capo di Gabinetto del
Sindaco (mail gabinettosindaco@comune.celano.aq.it cell: 3394080595) – Sig.
Giuseppe
Angelosante
–
Segreteria
del
Sindaco
(mail
segreteriasindaco@comune.celano.aq.it cell: 340.2910028);
F1 - Funzione tecnica e pianificazione: Resp. Ing. Luigi Aratari (mail
luigi.aratari@comune.celano.aq.it cell: 349.0583141)
F2 - Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria: Resp. Medico Dott.
Francesco Ulanio (mail francescoulanio@yahoo.it cell: 331.8744735 ) – Supporto:
Dott.ssa Monica Della Rocca (mail monica.dellarocca@comune.celano.aq.it cell.
353.3091831);
F3 – Funzione Volontariato: Coordinatore Ing. Luigi Aratari (mail
luigi.aratari@comune.celano.aq.it cell: 349.0583141);
F7 – Strutture operative locali e viabilità: Resp. Polizia Locale Dott. Giuseppe
Fegatilli (mail giuseppe.fegatilli@comune.celano.aq.it cell: 329.2986184);
F9 – Strutture assistenza alla popolazione: Resp. Dott.ssa Daniela Di Censo (mail
daniela.dicenso@comune.celano.aq.it cell: 328.7670397);
per l’esercizio dei compiti e funzioni indicati dalla Circolare del Dipartimento della
Protezione Civile di cui in premessa che di seguito testualmente si riportano:
Informazione alla popolazione;
Attivazione del volontariato locale, In raccordo con i livelli di coordinamento
sovraordinati;
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 misure urgenti di contenimento;
Organizzazione delle azioni dì 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) nelle aree interessate, o che
potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei
Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di
contenimento;
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f) Pianificazione e 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.
4) Tutte le funzioni attivate dal Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e
continuative e senza soluzioni di continuità fino alla cessata emergenza;
5) Ulteriori funzioni potranno essere attivate al bisogno;
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito
Istituzionale dell’Ente, nonché trasmessa:
 alla Regione Abruzzo - S.O.R. (Sala Operativa Regionale);
 alla Prefettura UTG di L’Aquila;
 alla Direzione Generale della ASL n.1 Avezzano/L’Aquila/Sulmona;
 al Comando di Polizia Locale di Celano;
 alla Stazione Carabinieri di Celano;
 alla Stazione Carabinieri Forestale di Celano;
 ai Signori Sindaci dei Comuni confinanti di Ovindoli, Aielli, Cerchio ed Avezzano.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
ing. Settimio Santilli
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___________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2020 al 16-04-2020
Celano, lì 01-04-2020
Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Attili
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