COMUNE DI CAPISTRELLO
Medaglia D’Oro al Merito Civile

Provincia dell’Aquila
Il Sindaco
DECRETO SINDACALE

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE PER COVID-19.

IL SINDACO

RILEVATO che sulla scorta delle “Misure Operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVIC – 19”, sulla catena di comando e controllo
– Livello Comunale - è stato disposto che “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.
È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività dì comunicazione e
informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.
In particolare,
A) per i comuni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e comuni
confinanti dì questi ultimi, si ritiene opportuna l'attivazione dei COC con le seguenti funzioni
di supporto di massima, anche in forma associata:


Unità di coordinamento;



Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle
amministrazioni comunali);



Volontariato;



Assistenza alla popolazione;



Comunicazione;



Servizi Essenziali e mobilità.

VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 6 del 14 marzo 2020 che dispone l’apertura del
Centro Operativo Comunale per COVID-19;
VISTA la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio Nazionale di
Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di Protezione
Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
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VISTA la legge Regionale Abruzzo n. 72 del 14/12/1993 “Disciplina delle attività
regionali di protezione civile e la legge regionale n° 14 del 31 agosto 1998;
VISTO il D.lgs n. 112 del 31/03/1998 art. 108 (Funzioni conferite alle Regioni e agli
Enti locali);
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 e
ss.mm.ii. “indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’art. 5 co. 1 della legge n. 225 del
24/02/1992. Inoltre definisce anche le fasi per la predisposizione delle ordinanze di
cui all’art. 5 co. 2 della legge n. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. alla luce del D.L. n°
59 del 15 maggio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del
12/07/2012;
VISTA l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle
emergenze che possono interessare il territorio comunale che non siano già previste in
specifici piani di emergenza;
RITENUTO di dover nominare i componenti del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile per il supporto dell’attività di direzione e coordinamento delle attività
di soccorso e assistenza alla popolazione del Sindaco, chiamandone a far parte i
dipendenti di seguito elencati;
DECRETA
1. la costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile avente sede nel
comune di Capistrello presso la sala Giunta in Piazza Municipio, con il compito di
assicurare i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, sulla scorta delle “Misure Operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVIC – 19” sulla catena di comando e controllo –
Livello Comunale, stabilendo che il COC verrà sovrainteso dal Sindaco in qualità
di Autorità locale di Protezione Civile 2. di incaricare i seguenti dipendenti comunali e operatori esterni per ricoprire le
funzioni di supporto:
F1 – funzione – Pianificazione e coordinamento – Referente Ing. Romeo Di Felice
F2 – funzione - Sanità, Assistenza sociale – Referente Dr. Mauro Croce (medico di base);
F3 – funzione - Volontariato – Referente Cristin Tiberi (Protezione Civile di Capistrello);
F4 – funzione - Materiale e mezzi – Referente Mauro Persia;
F5 – funzione - Servizi essenziali – Referente Ing. Romeo Di Felice;
F6 – funzione - Strutture Operative locali e viabilità – Referente Angela Biancone (VV.UU);
F8 – funzione - Comunicazione – Referente Fulvio Petroni;
F9 – funzione - Assistenza alla popolazione – Referente Gianluca Persia;
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3 – di individuare nel Responsabile dell’area tecnica e vigilanza Ing. Romeo Di Felice, la
funzione di referente operativo comunale del Centro operativo comunale di Protezione
Civile svolgendo tale funzione secondo le direttive del Sindaco ed il coordinamento del
COC;
4 – le persone chiamate a far parte di detto ufficio dovranno raggiungere, al verificarsi di
emergenze nel territorio comunale, la sede del COC presso la sala Giunta Comunale in
Piazza Municipio a Capistrello, nel più breve tempo possibile o essere reperibili, se
impossibilitati, a mezzo telefono;
5 – di stabilire che il presente decreto venga notificato agli interessati, alla Prefettura
dell’Aquila, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo nelle forme di
legge, alla Direzione Generale della ASL n. 1, alla locale stazione dei Carabinieri, e venga
reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi;

Dalla residenza comunale, 14 marzo 2020

Il Sindaco
Francesco Ciciotti
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