
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 4 del 14-03-2020

ORDINANZA DEL SINDACO
Copia

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE C.O.C. COME MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19

 

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 Del. di C.C. n° 75 del 11/10/2012;
 
Vista, da ultima, la Deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 3/9/2018 di aggiornamento della
composizione del COC;
 
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.
 
RICHIAMATA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/02/2020
avente per oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
 
RICHIAMATO il DPCM del 25/02/2020 contenente ulteriori disposizioni in materia di emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
 
RICHIAMATO il DPCM del 08/03/2020 misure urgenti di contenimento del contagio nel territorio
Nazionale;
 
RICHIAMATO il DPCM del 09/03/2020 contenente ulteriori disposizioni in materia di emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
 
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Umbria n. 1 in data



26/01/2020 riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
 
RITENUTO necessario porre in essere ogni azione utile all’attuazione sul territorio comunale delle
misure straordinarie in relazione all’oggetto;
 
RITENUTO a tal fine di attivare la struttura comunale di protezione civile, attraverso le funzioni di
supporto del COC per essere meglio pronti a fronteggiare eventuali emergenze epidemiologiche da
COVID-2019;
 
VISTO l’art. 108, lettera C del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;
 
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”
 
VISTO l’art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225;
 
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;
 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile Comunale;
 
VISTO l’art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833;
 

ORDINANZA
 

-       L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dalle data odierna fino a
successiva e futura disposizione, nell’ambito del territorio comunale di Acquasparta, per la
direzione e il coordinamento dei servizi prevenzione e assistenza alla popolazione.
Il predetto C.O.C. trova ubicazione presso la sede operativa prevista nel Piano di Protezione
Civile Comunale e precisamente presso il Comune di Acquasparta.
 
-       L’Attivazione, delle funzioni di emergenza e, in particolare, secondo il seguente
prospetto:

 
INFORMAZIONI GENERALI

Ente / Struttura /
Ruolo Nome Recapiti

COMUNE ACQUASPARTA
O744 944811 comune.acquasparta.umbria.it  

Responsabile
COC
Sindaco

Montani Giovanni Tel. 0744944805 - 3204315785 

Ass.  Protezione
Civile

Geom. Federico
Regno

Cell. 3289898469 federico.it 

Responsabile
Protezione Civile
Direzione di
coordinamento
          

Geom. Cestellini
Fanio Tel.  0744944802 Cell.  3285304131

Direzione di
coordinamento -
segreteria

Vanessa Croccolino Tel 0744 944822 cell. 3476503053

Sostituto
Responsabile
Protezione Civile

Arch. Fraioli Fabio Tel. 0744944806 Cell. 3285304140

Com.te Polizia
Locale

             

Ten. Laudi Eros
Tel.  0744930062 Cell. 3286775043 

 



 
 
 

-       Che le singole funzioni, nell’ambito delle proprio competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato, in caso di emergenza, di tutti gli organismi, enti e strutture
operative locali di protezione civile.
-       Che l’attivazione del C.O.C di cui al presente decreto venga comunicata a:

ü  Ai componenti del C.O.C. attivati, mediante trasmissione del presente
documento;
ü  Alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando dei Carabinieri di
Montecastrilli, alla Provincia di Terni, alla centrale operativa del 118, alla Regione
Umbria, alla Asl 2

 

Acquasparta, 14-03-2020
 
 

  IL SINDACO
  F.TO GIOVANNI MONTANI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


