
Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 6 del 14/03/2020

OGGETTO: Apertura COC per Covid - 19

 IL SINDACO 

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO il DPCM del 23.02.2020, recante, recante “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”;

 

VISTO il DPCM del 25.02.2020, 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”;

 

VISTO il DPCM del 01.03.2020, 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”;

 

VISTO il DPCM del 04.03.2020, 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”;

 

VISTO il DPCM del 08.03.2020 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”

 

VISTO il DPCM del 09.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

 

VISTO  il  DPCM  del  11.03.2020  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

 

PREMESSO che con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Protezione civile – trasmessa dalla Prefettura UTG dell’Aquila in data 09/03/2020
ed acquisita al Protocollo dell’ente al n. 1525 del 10.03.2020, sono state emanate misure

operative di Protezione Civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo,

del  flusso  delle  comunicazioni  e  delle  procedure  da  attivare  in  relazione  allo  stato

emergenziale  determinato  dal  diffondersi  del  virus  COVID-19”  con la previsione di  un
apposito  modello  d’intervento  volto  a  definire  nell’ambito  della  catena  di  comando  e

controllo specifici livelli di coordinamento tra i quali quello di  livello comunale;

 

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.



Tali  centri  di  coordinamento  dovranno  assicurare  il  raccordo  informativo  con  il  livello

provinciale e regionale.

 

ACCERTATO che la Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ha informato il Comune di Avezzano che in
data 13/03/2020 che è stato notoficato dall’UOC Malattie Infettive del P.O. di Avezzano
un  caso  accertato  di  polmonite  da  COVID-19  a  carico  di  un  cittadino  residente  in
Avezzano, soggiungendo che è in corso indagine epidemiologica per la ricerca di tutti i
contatti che saranno posti in isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione;

 

Ritenuto pertanto  sussistenti  i  presupposti  per  l’attivazione  del  Centro  Operativo
Comunale,  (C.O.C.)  del  Comue  di  Capistrello,  in  conformità  agli  indirizzi  di  cui  alla
circolare del Dipartimento di Protezione Civile sopramenzionata ed alle disposizioni di cui
ll’art 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, quale comune confinante; 

 

VISTI : 

la Legge 24 febbraio 1992, n. 225  e s.m.i.;

la legge 100 /2012;

il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;

l’art. 50 del D. L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

DISPONE 

L’apertura  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  presso  la  Sede  Comunale  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.

 

nonché per l’esercizio dei  compiti  e  funzioni indicati  dalla Circolare del  Dipartimento

della Protezione Civile di cui in premessa che di seguito testualmente si riportano:

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  dì  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..

 

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sull’Albo  pretorio  on-line  del  comune  di

Capistrello e viene trasmesso: 

 

       I. alla Regione Abruzzo S.O.R. (Sala Operativa Regionale);

     II. alla Prefettura UTG di L’Aquila; 

   III. alla Direzione Generale della ASL n.1 Avezzano/L’Aquila/Sulmona;

   IV. alla stazione locale dei carabinieri. 

 

 

 Dalla residenza municipale, 14 marzo 2020

 

IL SINDACO

      Francesco Ciciotti 

 


