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ORDINANZA N.8 DEL 11/04/2020 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-2019. 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA 
la Nota Operativa n. 1, prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 sottoscritta dal Dipartimento  
di Protezione civile e da ANCI nella quale si dà atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri a 
seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica dell’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità ), e precisamente che è stato: 

 dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi; 

 attivato il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;  

 individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario 
straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale; 
 

VISTO il Decreto-legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6, recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” 
nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi DPCM 
4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo2020, DL n. 14 del 9.3.2020, DPCM 11 marzo 2020 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26 Febbraio 2020; 
 
VISTO I ‘articolo 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che per tale circostanza, si rende necessaria la gestione della fase di allerta con i criteri 
emergenziali di Protezione Civile; 
 
DATO ATTO che un peggioramento dell'attuale situazione emergenziale sarebbe non più gestibile con il 
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 ricondurre le popolazioni e le infrastrutture 
eventualmente colpite dagli eventi di cui sopra alle normali condizioni; 
 
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario istituire il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) per la gestione delle emergenze attivando, al momento, le seguenti funzioni di supporto al Sindaco: 
 
 

COMUNE DI COLLEDIMEZZO 
(PROVINCIA DI CHIETI) 

 



FUNZIONI DI SUPPORTO / 

RUOLO 

NOMINATIVO RECAPITI 

TECNICO-SCIENTIFICA, MATERIALI 
E MEZZI, SERVIZI ESSENZIALI  

Giuseppe Monaco +39 329 0931342 

VIABILITA’ Danilo Carrea  +39 348 9504320 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, 
SANITA’ E VETERINARIA, SERVIZI 
SOCIALI 

 

Arsenio De Laurentiis  +39 328 2370840 

VOLONTARIATO Enrico Del Peschio +39 349 3107004 

INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE, COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E BENI CULTURALI 

Christian Simonetti +39 349 6495152 

AMMINISTRATIVA Nicola Monaco  +39 339 1881498 

 

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 108, lettera c, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO il Decreto Legge 7 Settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 Novembre 
2001, n. 401; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2008, recante l'Organizzazione ed 
il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia; 
 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 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; 
 
VISTO il vigente Piano di Protezione Civile ed Emergenza Comunale del Comune di Colledimezzo aggiornato 
a Giugno 2018.



 

 

ORDINA 

1) DI COSTITUIRE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare nell'ambito 
del territorio Comunale il monitoraggio per tutta la fase di allerta delle varie situazioni 
di criticità e per l'attuazione degli interventi successivi di assistenza alla popolazione e 
ripristino della funzionalità della viabilità e delle altre infrastrutture. Il predetto C.O.C. 
è attivato presso la sede del Comune di Colledimezzo, Piazza Vizioli, n.1 - 66040 – 
COLLEDIMEZZO (CH)- Tel.: 0872/949099; con reperibilità h24(*); 

2) DI ATTIVARE, al momento, le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo 
Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i dipendenti e/o 
referenti di seguito indicati: 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO / 

RUOLO 

NOMINATIVO RECAPITI 

TECNICO-SCIENTIFICA, 
MATERIALI E MEZZI, SERVIZI 
ESSENZIALI  

Giuseppe Monaco +39 329 0931342 

VIABILITA’ Danilo Carrea  +39 348 9504320 

ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE, SANITA’ E 
VETERINARIA, SERVIZI SOCIALI 

 

Arsenio De Laurentiis  +39 328 2370840 

VOLONTARIATO Enrico Del Peschio +39 349 3107004 

INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE, 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E BENI 
CULTURALI 

Christian Simonetti +39 349 6495152 

AMMINISTRATIVA Nicola Monaco  +39 339 1881498 

 

 

Si fa presente che le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per 
il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati e delle Forze dell'ordine, 
informando opportunamente il Capo dell'amministrazione Comunale. 

Le stesse, 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 sia in 
termini di risorse umane che di ambiti di competenza. 

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 per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo 
On-Line del Comune di Colledimezzo (CH); 

 La comunicazione urgente con ogni mezzo del presente provvedimento ai soggetti 
interessati innanzi indicati ed alle seguenti autorità competenti: 

o Prefettura di Chieti C.C.S.; 

o Protezione Civile Regione Abruzzo; 

o Forze dell'Ordine; 

o Comando Provinciale VV.FF.; 

o Protezione Civile Provincia di Cheti; 

 
Il Sindaco 

 

Christian Simonetti  
 

 


