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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 000007 DEL 17. 03.2020 

 

OGGETTO:MISURE  OPERATIVE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  PER  LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVAZ IONE DEL 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC         
 

IL SINDACO 
 
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 di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  
del  23 febbraio 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'articolo 1, comma 1; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
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”,  pubblicato  nella  
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 recante Ulteriori 
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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 Marzo 2020 recante Ulteriori 
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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 Marzo 2020 con il quale le misure 
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono state estese 
all'intero territorio nazionale; 
 
Visto il D.L. n. 9 del 2/Marzo/2020; 
 

 
 
 



 

 

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 
Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, Prot. N. 18667 del 08 
marzo ’20, acquisita agli atti al Prot. n. 621 del 09 marzo 2020, con la quale, si richiama 
l’attenzione sul contenuto della circolare n. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del Ministero 
dell'Interno, datata 4 marzo 2020 trasmessa per gli adempimenti di competenza, nella quale si 
richiama la particolare attenzione dei Sindaci sulle misure operative di protezione civile per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID- 19” emanate dal Dipartimento della 
Protezione Civile nella specifica parte concernente il livello comunale . 
 

Viste le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 del 04 marzo 2020 ed in particolare; 
- Livello comunale 
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 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. 
I 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. 
- Livello comunale [Comuni – COC]: 
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. 
 
Ritenuto che, in seguito alla accertata presenza sul territorio del Comune di Montenero di Bisaccia 
di  alcuni  casi  positivi  al CORONAVIRUS (COVID-19), risulta opportuno, soprattutto con 
riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di contenimento del virus, imporre 
l’assunzione immediata di ogni misura di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica; 
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Preso atto che nei Comuni di Vasto, Casalbordino e Roccaspinalveti (paese confinante) sono 
presenti casi di contagio e che i tre comuni sono interessati da relazioni sociali e da 
spostamenti di popolazione e di studenti, e che, quindi, tale situazione determina la necessità di 
adottare opportune misure di prevenzione, al fine di evitare il potenziale evolversi della situazione 
epidemiologica del virus; 
 
Ritenuto che si rende necessario, in termini di massima urgenza, l'attivazione del Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) al fine di mettere in atto tutte le procedure necessarie a 
limitare i rischi sul territorio comunale e assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi per 
fronteggiare l'emergenza in atto; 
 

Visti: 
- gli artt 108 e 139 del D.Lgs. n.112/1998 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. n.59/1197; 
- art. 2 – Tipologia degli eventi e ambiti di competenze e commi 3 e 4 dell'art. 15 – Competenze del 
Comune e attribuzioni del Sindaco, della L. n.225/1992 – Istituzione del servizio nazionale della 
Protezione Civile e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n.194/2001 – Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile; 
- il D. Lgs. n.267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; 
- il Piano Comunale di Protezione Civile; 

 
 

ORDINA 
 

Di attivare immediatamente dalle ore 08:00 del giorno 17.03.2020 il Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile (C.O.C.) al fine di assicurare le misure operative di protezione civile per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”. 

 
Il predetto C.O.C. è collocato come sede operativa, presso la sede municipale in Via Rotabile 
Provinciale,11, con i seguenti recapiti: 
Tel. 0872/869135 - Fax 0872/869951 
Mail: comunedicarpinetosinello@tin.it 
Pec: comune.carpinetosinello@pec.it 
 
Di stabilire, visto le attività da mettere in atto, l'attivazione delle seguenti funzioni di supporto del 
C.O.C. chiamando telefonicamente i rispettivi referenti delle stesse: 
 
SINDACO 
Antonio Colonna – tel. 338/6212800 
 
VICE-SINDACO 
Fidelibus Domenico - tel. 348/9615665 
 
 
 



 

 

ASSESSORE 
Zocaro Giuseppe - tel. 388/6135949 
 
TECNICO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE : 
Arch. Eliodoro Mucilli – Responsabile Servizio Tecnico 338/2760472 
Collaboratore Arch. Alessandro Bologna 349/1520653 
 
MATERIALI E MEZZI: 
Donatelli Emanuele 
D’Addario Nicola 
Mastronardi Alessandro 
 
I referenti delle funzioni di cui sopra, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti ritenuti necessari, informando 
opportunamente lo scrivente, quale Autorità Comunale di Protezione Civile; 
 
Di affidare il coordinamento del C.O.C. al sottoscritto, il quale è incaricato dell'esecuzione del 
presente provvedimento, anche in ordine alla immediata notifica, con qualsiasi mezzo, ai referenti 
delle funzioni sopra citate, che devono pertanto, senza indugio, recarsi nel luogo loro indicato in 
caso di necessità; 
 
Di stabilire che il C.O.C. sarà attivo fino al termine dell'emergenza ovvero al ritorno della 
normalità e che la disattivazione avverrà con apposito provvedimento adottato dal sottoscritto; 

 
La presente disposizione ha efficacia immediata e verra  trasmessa: 
Prefettura di Chieti; 
Protezione civile Regione Abruzzo;  
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti;  
Locale stazione dei Carabinieri;  
al messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Carpineto Sinello, nonché la sua comunicazione ai soggetti interessati 
in qualità di referenti;            
 
A  norma  dell'art. 5 della legge n. 241/1990 si provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti; 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Chieti o nel termine di 60 giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni termini tutti ricorrenti dalla notificazione o dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento. 
 

 
                                                                                                                                   IL SINDACO 

(Antonio Colonna) 
 


