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ORDINANZA N°    6        DEL       18.04.2020 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID – 19.  
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

  

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
• il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo 
internazionale; 

• il Ministero della Salute, il 22.02.2020, diramava la Circolare n. 5443, contenente nuove indicazioni e 
chiarimenti in merito all’epidemia da coronavirus; 

• il Consiglio dei Ministri adottava, altresì, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica : 

• il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13; 

• il Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 
giudiziaria”; 

• il Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

• il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

• il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTI i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo, 22 
marzo e 10 aprile dell’anno 2020; 



RILEVATO che, a riguardo, la Regione Abruzzo, a motivo della diffusività del virus e delle condizioni di 
estrema urgenza e necessità, emanava numerose ordinanze inerenti alla prevenzione e gestione 
dell’emergenza sanitaria in atto; 
ATTESO, altresì, che l’OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus “pandemia”; 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 04/03/2020, recante le misure operative di 
protezione civile che definiscono il modello d’intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020; 
CONSIDERATO  che, dai dati del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo in data 
17/04/2020, risulta n. 1 caso positivo al COVID-19 di residente a Poggiofiorito, con precisazione che le 
località si riferiscono alla residenza e potrebbero non coincidere con il domicilio; 
RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per: 

• monitorare l’effettiva applicazione sul territorio comunale delle misure urgenti impartite e da impartire 
per il contenimento dell’epidemia invitando in ogni modo la popolazione al rispetto delle stesse; 

• valutare l’attuazione di azioni utili a dare sostegno ed assistenza alla popolazione in difficoltà (soggetti 
sottoposti a quarantena obbligatoria) per effetto delle restrizioni da osservare, finalizzate a salvaguardare 
la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica;  

RITENUTO  che, per il raggiungimento di tali obiettivi, si rende oltremodo necessario costituire il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) e: 
1. individuare le funzioni da attivare in emergenza; 
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 
VISTO  il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018; 
VISTO  l’art. 108, lettera c, del D. Lgs 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 “ Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce 
necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 
VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” del 
9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate 
le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni 
Comunali perchè possano disporne l’attivazione; 
VISTO  l’art.  50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
DATO ATTO  che le finalità del C.O.C. devono essere garantite nel rispetto di tutte le misure emanate per 
fronteggiare la crescente emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusa la limitazione della presenza di 
personale all’interno degli uffici pubblici, attraverso la programmazione delle ferie; 
VISTO il Piano di protezione civile ed emergenza comunale trasmesso alla Regione Abruzzo  - 
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Centro Funzionale D’Abruzzo, in data 
03.03.2020 – prot. 741; 
CONSIDERATO che nello stesso si è provveduto alla  nomina dei dipendenti incaricati di funzioni 
operative nel sistema comunale di protezione civile ; 
RITENUTO , pertanto, di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede 
municipale in Piazza della Vittoria,1, con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:  

• F2 - Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria: Responsabile dott. Remo D’Alessandro, Area III 
– Servizio Uso ed Assetto del Territorio; 

• F3 - Funzione volontariato: Responsabile dott. Remo D’Alessandro; 



• F9 - Funzione assistenza alla popolazione: Responsabile dott.ssa Loredana Nasuti, Area I – Servizio 
Amministrativo - Affari Generali - Servizi Sociali;  

 

ORDINA 
 

1) di attivare, con decorrenza immediata da oggi 18 aprile 2020, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
con l’attivazione delle seguenti funzioni: 

• F2 Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria: Responsabile dott. Remo D’Alessandro, Area III 
– Servizio Uso ed Assetto del Territorio; 

• F3 Funzione volontariato:  Responsabile dott. Remo D’Alessandro; 

• F9 Funzione assistenza alla popolazione: Responsabile dott.ssa Loredana Nasuti, Area I – Servizio 
Amministrativo-Affari Generali-Servizi Sociali;  

2) di costituire il C.O.C. presso la sede municipale, in Piazza della Vittoria,1, nelle ore di servizio dell’Ente; 
3) di attivare il seguente recapito telefonico del C.O.C.  338 1144252 dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 
alle 19,00; 
4) che lo scioglimento del C.O.C. avverrà con apposito provvedimento al cessare delle condizioni di 
emergenza che ne hanno determinato l’attivazione; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune di Poggiofiorito e la trasmissione ai seguenti 
soggetti: 

• Responsabili delle Funzioni attivate: Sede; 
• Prefettura di Chieti : protocollo.prefch@pec.interno.it; 

• Questura di Chieti: gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it; 

• Regione Abruzzo Servizio Emergenze di protezione civile: dpc030@pec.regione.abruzzo.it; 

• Regione Abruzzo Servizio Programmazione attività di protezione civile: 

dpc031@pec.regione.abruzzo.it; 

• Regione Abruzzo Sala Operativa Regionale: salaoperativa@regione.abruzzo.it; 

• Comando Stazione Carabinieri di Orsogna: tch23019@pec.carabinieri.it; 

• ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it;siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it; 

• Polizia Locale di  Poggiofiorito: sede ; 

 

     

             Il Sindaco 
F.to Dott. Remo D’Alessandro 

 


