
Comune di Castellafiume

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 9 del 05/11/2020

OGGETT
O:

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER EMERGENZA COVID-
19

PREMESSO  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  in  data  30.01.2020  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 epidemiologica da COVID-19;
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza
è stato prorogato fino al 31.01.2021;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i successivi D.P.C.M. in data 25
febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020; 
 
VISTO l’art. 2 del D.Lgs. 23.02.2020, n. 6, il quale dispone che le autorità competenti possono
adottare  ulteriori  misure  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza,  al  fine  di  contenere  e
contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
 
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento della Protezione
civile, trasmessa dalla Prefettura UTG dell’Aquila con prot. n. 13617 in data 09.03.2020, con la
quale sono state emanate misure operative di Protezione Civile inerenti la predisposizione di un
modello d’intervento basato sulla 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 specifici livelli di coordinamento (nazionale,
regionale, provinciale e comunale);
 
RILEVATO che, sulla scorta del modello di intervento elaborato dal Dipartimento di Protezione
Civile,  a livello di coordinamento comunale è stabilito 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
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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  al  fine  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, si ritiene opportuna l'attivazione dei COC con le seguenti funzioni di
supporto di massima, anche in forma associata:

•         Unità di coordinamento;
•         Sanità  (nelle  modalità  ritenute  più  opportune  e  funzionali  dalle  amministrazioni
comunali);
•         Volontariato;
•         Assistenza alla popolazione;
•         Servizi Essenziali e mobilità.

Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale
e regionale.
 
DATO  ATTO,  inoltre,  che  nella  circolare  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  di  cui  in
premessa sono individuate le principali attività relative al livello di coordinamento comunale, di
seguito 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 di 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.
 
CONSIDERATO  che  ad  oggi  nel  Comune  di  Castellafiume  sono  state  accertate  24  persone
positive al Sars-CoV-2 e preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia;



 
CONSTATATO  che  si  rende  necessario,  in  conformità  agli  indirizzi  di  cui  alla  circolare  del
Dipartimento di Protezione Civile sopramenzionata ed alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1,
del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, attivare il Centro Operativo Comunale – COC per garantire
le  funzioni  di  supporto  necessarie  a  fronteggiare  la  situazione  emergenziale,  predisporre  una
pianificazione  speditiva  delle  azioni  di  assistenza  alla  popolazione  e  garantire  la  corretta
informazione alla popolazione sulla situazione in atto;
 
VISTO il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
 
DATO ATTO che il Sindaco, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del provvedimento succitato, è autorità
territoriale  di  protezione  civile,  cui  spetta  il  compito,  in  occasione  del  verificarsi  di  eventi
calamitosi,  manifestazioni  o  situazioni  particolari  in  cui  si  ritenuto  necessario  l’intervento,  di
attivare il volontariato e di disporre l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C);
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  in  qualità  di  autorità  sanitaria  locale,  con  particolare
riferimento all’art. 50, comma 5, ed all’art. 54, comma 2;
 
RITENUTO,  pertanto,  necessario disporre l’apertura del Centro Operativo Comunale al fine di
coordinare  le  attività  necessarie  a  fronteggiare  l’emergenza  e  fornire  un  punto  di  riferimento
istituzionale locale per la cittadinanza, per gli Enti e/o le ditte che forniscono supporto operativo e
logistico, per le istituzioni, le Autorità ed i volontari coinvolti, individuando le Funzioni di Supporto
previste dalla pianificazione vigente;
 
VISTI:

•         la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
•         la legge 100 /2012;
•         il Decreto Legge  n. 6 del 23.02.2020;
•         l’art. 50 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

 
ORDINA
 

1.     L’ATTIVAZIONE del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.),  dalla  data  odierna
venerdì 30 ottobre 2020 e fino alla cessata emergenza sul territorio comunale ovvero fino a
nuove disposizioni sovracomunali, con sede presso gli Uffici del Comune di Castellafiume , in
Via delle Scuole 39 ,  raggiungibile al  seguente numero di emergenza 371/4550530 oltre ai
recapiti di seguito riportati.
Il C.O.C. avrà il  compito di supportare il Sindaco in tutte le operazioni necessarie, al fine di
assicurare,  nell’ambito  del  territorio  del  Comune  di  Castellafiume,  la  direzione  ed  il
coordinamento delle azioni e misure operative richiamate nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, trasmessa dalla Prefettura UTG
dell’Aquila con prot. n. 13617 in data 09.03.2020:



 
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  di  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.
Sono previste le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma associata:

•                Unità di coordinamento;
•                Sanità  (nelle  modalità  ritenute  più  opportune  e  funzionali  dalle
amministrazioni);
•                Volontariato;
•                Assistenza alla popolazione;
•                Comunicazione;
•                Servizi Essenziali e mobilità.

 
2.     L’ATTIVAZIONE  delle  seguenti  funzioni  di  emergenza  in  seno al  Centro  Operativo
Comunale e  l’individuazione quali  referenti  responsabili  delle  stesse funzioni  e/o impiegati
indicati per ciascuna di esse:

 
 

Descrizione Referente Ufficio  di
riferimento

RESPONSABILE  DEL
C.O.C.

Sindaco GIUSEPPINA PEROZZI 

sindaco@comune.castellafiume.aq.it 

0863/54142 tasto /9

 Ufficio Staff 

FUNZIONE SANITA’
DOTT.  BRUNELLI  DOMENICO  -  tel  349-
2574248

MEDICO 

mailto:sindaco@comune.castellafiume.aq.it


FUNZIONE
VOLONTARIATO

CHRISTIAN ROSSI

Nucleo  Operativo  Volontari  Protezione  Civile
Tagliacozzo

presidente@novpc.net 

3426267581 - 349.2616936

 

 

FUNZIONE VIABILITA’

Dott. STEFANO DI PANGRAZIO tel 086354142
tasto 2

ragioneria@comune.castellafiume.aq.it 

Ufficio  Polizia
Locale

FUNZIONE
COMUNICAZIONE

Geom. MARIO FERRAZZA tel 0863/54142 tasto
3

utc@comune.castellafiume.aq.it 

 

Ufficio  Tecnico
Comunale

ASSISTENZA  ALLA
POPOLAZIONE

SANTESE AUGUSTO tel 0863/54142 tasto 5

servizisociali@comune.castellafiume.aq.it

 

Ufficio  servizi
sociali e tributi 

FUNZIONE
AMMINISTRATIVA

DOTT.SSA MARIA PICCHI

segretario@comune.tagliacozzo.aq.it 

tel 0863/54142tasto 8

Ufficio Segreteria

Ufficio
Amministrativo

 
3.    Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e
tra i singoli referenti fanno capo al SINDACO.
4.    Il Servizio Polizia Locale cura la vigilanza congiuntamente, per quanto possibile, alle altre
forze dell’ordine.
5.    La  Protezione  Civile  Comunale  di  Tagliacozzo  cura  il  coordinamento  delle  attività  di
volontariato e comunicazione, 
6.    Il Servizio Amministrativo coordina l’assistenza alla popolazione.
7.    L’Ufficio  Segreteria  svolge  l’attività  di  coordinamento  con  gli  Enti  sovraordinati
(Prefettura, Regione, Provincia, altri Comuni) e provvede all’attività amministrativa, contabile
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e di protocollo, nonché alla reportistica delle informazioni sulla situazione in atto da trasmettere
in emergenza ai centri di coordinamento di livello provinciale e regionale.
8.    In assenza del Segretario Comunale la figura di Referente sarà ricoperta dal Responsabile
del Servizio Amministrativo.
 

DISPONE
 
LA TRASMISSIONE della presente ordinanza, nell’immediato, a cura dell’Ufficio Segreteria a:

a) Singoli  Componenti  del  C.O.C.:
- Dott.ssa Giuseppina Perozzi
- Dott. Brunelli Domenico
- N.O.V.P.C. Tagliacozzo;
- Dott. Stefano Di Pangrazio 
-Geom. Mario Ferrazza
- Santese Augusto
- Dott.ssa Maria Picchi;
 
b)   Prefettura della Provincia dell’Aquila – protocollo.prefaq@pec.interno.it;
c)   Regione  Abruzzo  -  Dipartimento  Protezione  Civile (Sala  Operativa  Regionale)  –
dpc030@pec.regione.abruzzo.it – salaoperativa@regione.abruzzo.it;
d)   Stazione dei Carabinieri di Cappadocia -staq324440@carabinieri.it 
e)   Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale Tagliacozzo - paolacroce1981@tiscali.it;
f)     Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Tagliacozzo tagliacozzo@sezioni-
anc.it;
g)    Direzione  Generale  ASL  n.  1  Avezzano,  L’Aquila,  Sulmona
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it – direzionegenerale@asl1abruzzo.it;
h)   Ai Sigg. Sindaci dei Comuni confinanti di:

- Capistrello (info@pec.comune.capistrello.aq.it)
- Cappadocia (info@pec.comune.cappadocia.aq.it)
- Tagliacozzo ( comune.tagliacozzo@mailcertificata.it)

      - Avezzano (comune.avezzano.aq@postecert.it)

 
 LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito internet del
Comune di Castellafiume 
 
Castellafiume lì 05/11/2020
 

F.to  Il Sindaco 
Dott.ssa Giuseppina Perozzi 
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