
COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

 
Sindaco

Proposta n° 25/2020
 

ORDINANZA  n° 26/2020
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
EMERGENZA CORONAVIRUS CODIV-19
 

IL SINDACO
 
Vista la Legge 30 del 16 marzo 2017 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile”;
Visto il D. Lgs 2 gennaio 2018 n° 1 recante: “Codice della Protezione Civile”;
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali”;
Vista la Legge 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
Visto il Piano Comunale di protezione Civile approvato con D.C.C. n° 43 del 13/11/2019 e successiva
D.G.C. n. 3 del 15/01/2020;
Atteso che a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.1.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la
durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il
Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale.
Le principali azioni sono volte al soccorso e all’assistenza della popolazione eventualmente interessata
dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le
misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei
Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.
Con la nota prot. 35/SIPRICS/AR/2020 congiunta del Capo del Dipartimento di Protezione
Civile–Coordinatore degli Interventi (OCDPC n. 630/2020) e del Presidente dell’ANCI che ha
comunicato che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è attiva
l’ANCI come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione
civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. n.1/2018.
Con la suddetta nota è stato precisato che attraverso la massima collaborazione interistituzionale e a
seguito di un confronto costante con le altre componenti del Sistema nazionale è emersa l’esigenza di
ottimizzare i flussi informativi del Sistema di Protezione Civile, attivando il Centro Operativo
Comunale COC in tutti i Comuni.
Rilevata la significativa diffusione del virus nel territorio regionale, si ritiene opportuna l’attivazione
del COC, per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di



rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari
specializzati in caso di eventuale presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili
al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione
dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni.
CONSIDERATO che nella fase di gestione delle emergenze il Sindaco aggiorna ed integra il C.O.C.
in relazione alle esigenze funzionali e logistiche sulla base di quanto definito dal suddetto Piano
Comunale di Protezione Civile;
CONSIDERATO che i Comuni, ove lo ritenessero necessario, provvedono all’attivazione e all’utilizzo
delle Organizzazioni di Volontariato Regionali da coinvolgere in caso di necessità 

 
ORDINA

 
1.      di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), dalla data odierna fino a cessata esigenza
con orari di presidio dalle 08:00 alle 14:00 e reperibilità dalle 14:00 alle 08:00 nei giorni dal lunedì
al venerdì e dalle 08:00 alle 08:00 con servizio di reperibilità nei giorni di sabato e domenica,
contattando i numeri di telefono sotto riportati, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del
Comune di Arrone la direzione ed il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla
popolazione alla gestione delle eventuali criticità che si dovessero verificare;
 
2.      di fissare l’ubicazione del COC presso la sede prevista nel Piano di Protezione Civile
Comunale, sito in Via della Resistenza n. 2;

 
3.      di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna
di esse nel Piano Comunale di Protezione Civile:

 
Funzioni di supporto / ruolo Nominativo Recapiti

Responsabile C.O.C. Di Gioia Fabio 0744387611

Sanità – Assistenza sociale e
veterinaria Pelato Egisto 0744387629

3311227346

Volontariato Luciano Marini
Roberto Massarini

0744387624
3293818778
3315605794

Assistenza alla popolazione Fioretti Costanza 0744387625
3286022692

 
RIFERIMENTI TELEFONICI Sala Centro Operativo Comunale 0744-387611.
 
Le singole funzioni, quando necessario e nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni
di volontariato, opportunamente informandone il Capo dell’Amministrazione.
 
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo
scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori
risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.
DIREZIONE DI
 
Arrone, 14.03.2020 

IL SINDACO
                                                                       Di Gioia Fabio
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