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L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di aprile, il Sindaco Santilli 

Settimio 

 
VISTA l’ordinanza n. 16 del 1° aprile 2020 con la quale è stata disposta l’attivazione del 

Centro Operativo Comunale “COC” per fronteggiare l’Emergenza Sanitaria da COVID-19; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ing. Luigi Aratari risulta 

essere stato precettato ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 40 del D.Lgs n.1/2018 per 

svolgere le funzioni di Protezione Civile nel comune di Gioia dei Marsi dal 30 marzo 2020 

secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale n. 5 del 30 marzo 2020 del comune di Gioia 

dei Marsi; 

VISTO che con nota n. 5792 del 2 aprile 2020 si è richiesto al Sindaco del comune di Gioia 

dei Marsi la possibilità di utilizzo congiunto dell’Ing. Luigi Aratari condividendo un 

calendario di lavoro; 

PRESO ATTO che con nota prot. 1561 del 2 Aprile 2020 il Sindaco del comune di Gioia dei 

Marsi ha accettato e condiviso il piano di lavoro proposto, garantendo comunque a far data 

dal 30 marzo 2020 i benefici di legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 40 del D.Lgs 

n.1/2018 all’Ing. Luigi Aratari; 

VISTO pertanto che si rende necessario procedere all’integrazione dell’ordinanza n. 16 del 1° 

aprile 2020 al fine di normare le attività concordate nonché di attivare altre funzione risultate 

necessarie per fronteggiare l’emergenza di che trattasi; 

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 sopra menzionata ed alle disposizioni di cui all’art 1 

comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020; 

VISTI:  

a) la legge n. 225/1992; 

b) l’art. 50 del d.Lgs. n. 267/2000; 

c) la legge n. 100/2012;  
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d) il decreto legge n. 6/2020. 

ORDINA 

a modifica ed integrazione dell’ordinanza sindacale n. 16 del 1° aprile 2020,  

1. 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: Funzione Tecnica e pianificazione: Resp. 

Ing. Luigi Aratari (mail luigi.aratari@comune.celano.aq.it cell. 349.0583141) 

Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle 8.00 alle 14.00 – Supporto: Raffaella Pasqualoni 

(mail protezionecivile@comune.celano.aq.it ) con funzioni vicarie in caso di assenza 

e impedimento del Responsabile; 

    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 

protezionecivile@comune.celano.aq.it  cell. 349.0583141) Lunedi, Mercoledì e 

Venerdi dalle 8.00 alle 14.00 – Supporto: Raffaella Pasqualoni (mail 

protezionecivile@comune.celano.aq.it ) con funzioni vicarie in caso di assenza e 

impedimento del Responsabile; 

 F4 - Funzione materiali e mezzi: La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle 

risorse disponibili o necessarie. Responsabile Sig. Arcangelo Celeste(mail 

celeste.arcangelo@comune.celano.aq.it cell. 393.1525836); 

 F5 - Funzione servizi essenziali: La funzione ha il compito di coordinare i 

rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al fine di provvedere agli 

interventi urgenti per il ripristino delle reti. Responsabile Geom. Nazzareno Caferra 

(mail. nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it cell. 388.9892415); 

 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); 

 

2. Risultano confermate con la presente tutte le restanti disposizioni dell’ordinanza n. 16 

del 1° aprile 2020 

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; 
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 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. 

 al Sig. Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi. 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

          Il Sindaco 

 ing. Settimio Santilli 

 
      

      

      

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

___________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2020 al 18-04-2020 

Celano, lì  03-04-2020 

 
 Il Segretario Generale 

Dott. Giampiero Attili 
 

  

 

 


