
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNAATTOOLLIIAA  DDII  NNAARRCCOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 5 del 27-03-2020 

 

REGISTRO GENERALE numero 6 
COPIA 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DEL COMUNE 

DI S.ANATOLIA DI NARCO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA  COVID-19 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Visto il decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 
23.02.2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di 
cui all’art. 1, comma1; 

 
Considerato che: 
- è in atto nel paese la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Corona Virus – COVID 19; 
- l‘organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.03.2020 recante ulteriori disposizione 
attuative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020, ulteriori misure 
restrittive volte a contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID- 19; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione dell’Umbria del     
04/03/2020, n.3 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” emessa ai sensi della legge n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
Vista la nota del 03/03/2020 Prot.n. COVID/0010656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, relativo a “Misure Operative di 
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
  
Vista la nota della Prefettura di Perugia del 05/03/2020  - Prot. n. 0024384 con la quale trasmette 
copia del DPCM 4 marzo 2020 relativa a: Ulteriore disposizioni attuative del decreto legge 23 
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febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 
Considerato che la citata nota operativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3.03.2020, 
richiede a Livello Comunale” lettera C),per i comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di 
positività al COVID – 19, suggerisce di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una 
eventuale necessità di attivazione del Centro Operativo Comunale – COC; 

 
Ritenuto per quanto sopra di inserire nella Funzione “Sanità” del C.O.C. attivato con la presente 
ordinanza il dott. Testa Lamberto; 

 
Attesa la necessità di  dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per 
garantire la sicurezza delle persone e del territorio ed altresì, la piena integrazione delle attività 
del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile e con gli altri Enti; 
 
Considerato che per tale circostanza si rende necessaria la gestione della fase di allerta con criteri 
emergenziali di protezione civile; 

 
Dato atto che un peggioramento dell’attuale situazione emergenziale sarebbe non più gestibile 
con solo personale di questo Ente; 

 
Considerato che è necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile per  la 
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fornire alla popolazione le necessarie 
funzioni di supporto e assistenza; 

 
Ritenuto per quanto premesso di costituire presso questo Comune il Centro Operativo Comunale 
– C.O.C., per porre in essere le seguenti azioni: 
 

1) Informazione alla popolazione; 
 
2) Attivazione del volontariato, anche esterno al Comune di S.Anatolia di Narco, in raccordo con 
i livelli di coordinamento sovraordinati; 
 
3) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone anziane o 
con gravi patologie, più esposte al contagio di virus citato (per esempio generi di prima 
necessità, farmaci, pasti preconfezionati, ecc.) eventualmente svolti da personale delle 
organizzazioni di volontariato opportunamente dotate di DPI; 
 

Valutato quindi, per le motivazioni sopra espresse, di aderire alla richiesta precauzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri citata, quale misura che consentirà di condividere tutte le 
informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la 
metodologia indicata dalla Direttiva del 3.12.2008 avente ad oggetto: ”indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze”; 

 
Visto l’art. 50 del D.lgs n. 267/2000; 

 
Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 
utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare 
riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente; 
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Considerato quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile; 

 
 
 

ORDINA 
 

di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio 
del Comune di S.Anatolia di Narco, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, in relazione a quanto in premessa, il predetto C.O.C. ha sede in 
S.Anatolia di Narco, capoluogo, Piazza G. Marconi n. 1, fax 0743 613148 – Tel. 0743 613149, 
presso la sede Municipale;            

 
  di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare 

quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:  
 
 

Funzioni di supporto / 
ruolo 

Nominativo Recapiti 

Sindaco Tullio Fibraroli 335 8238273 

Coordinatore del C.O.C. Ing. Pamela Virgili 333 1239654 

Referente segreteria di 
coordinamento 

Geom. Sandro Sabatini 339 7270078 

Supplente del 
Coordinatore 

Geom. Sandro Sabatini 339 7270078 

Sanità, assistenza sociale 
e veterinaria 

ASL N.2 Terni 
Dott. Testa Lamberto 

3483548817 

Supplente del Sindaco 
Il Vice Sindaco 

Flavoni Gianfrancesco 338 5659663 

Materiali e mezzi Ferdinando Salomone 339 3460563 

Servizi essenziali Anna Napoleoni 348 0831137 

Strutture operative locali 
e viabilità 

Paolo Branchi 329 920056 

Telecomunicazioni Paolo Branchi 329 920056 

Assistenza alla 
popolazione 

Anna Napoleoni 348 0831137 

Amministrativa e 
Finanziaria 

Lena Bianchi 335 1601600 

Attività scolastiche Anna Napoleoni 348 0831137 

 
di precisare che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra 
i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al 



CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNAATTOOLLIIAA  DDII  NNAARRCCOO 

Comune di Sant’Anatolia di Narco – Ordinanza Sindacale n. 6 del 27-03-2020 - Pagina 4 

SINDACO, attraverso il coordinatore del C.O.C., coadiuvato dalla segreteria di coordinamento. 
Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in S. Anatolia di Narco, 
capoluogo, Piazza G. Marconi n. 1, 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, fermo restando che non essendo possibile garantire la presenza dei 
tutti i responsabili h 24, presso la sede municipale, le suddette funzioni verranno attivate e 
garantite attraverso la reperibilità telefonica dei coordinatori.  
Ordina pertanto la reperibilità del C.OC.  (Centro Operativo Comunale) dalle ore 7,00 alle ore 
21,00, per tutti i giorni della settimana, tramite  i seguenti recapiti telefonici: 335 8238273, 
333 1239654 e 339 7270078. 
 
In ogni caso, le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e delle 
associazioni di volontariato. 
Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di 
emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come previsto 
dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di 
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi, o tra 
personale esterno appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio 
nazionale della protezione civile (art. 6 e 11 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225). 
 
Lo scioglimento del C.O.C. avverrà con apposito provvedimento adottato dal sottoscritto al 
ripristino delle condizioni di normalità; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale on line e sulla Home 
Page del sito istituzionale dell’Ente. 
La Trasmissione con ogni mezzo del presente provvedimento ai soggetti interessati innanzi 
indicati ed alle seguenti autorità: 
Alla Prefettura di Perugia 
E - mail certificata : 
protocollo.prefpg@pec.interno.it 
 
Alla Protezione Civile della Regione Umbria 
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
 
Al Comando Stazione Carabinieri di S. Anatolia di Narco 
Tpg26912@pec.carabinieri.it 
 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  ventisette marzo  duemilaventi. 

 

 IL SINDACO 

 F.to FIBRAROLI TULLIO 
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E’ copia conforme all’originale. 

 

Sant’Anatolia di Narco, lì 27-03-20 


