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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: ORDINANZA N. 8/2020. Emergenza da COVID-19 – APERTURA CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE (COC). INTEGRAZIONE. 

Prot. 1496 

IL SINDACO 
  
 
Rilevato che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 
 
Viste: 
- la nota n. 5443 del 22.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente 
nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; 
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di 
contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus; 
- il D.P.C.M. 1.3.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-
scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide 
su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione; 
- il D.P.C.M. 4.3.2020 che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del 
carattere estremamente diffusivo dell’epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di 
contagio sull’intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 
23.2.2020 applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell’applicazione dei 
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 
- il D.P.C.M. 8.3.2020 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; 
- il D.P.C.M. 9.3.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 
19, sono estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili 
nella cd “zona rossa” (Regione Lombardia ed altre 14 province).  
- da ultimo il DPCM dell’11.03.2020 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 pubblicato sulla G.U.R.I.” pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 
64 del 11/03/2020. 
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Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.2.2020 con la quale, in ragione della 
diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state 
emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio 
della popolazione. 
 
Vista 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” 
 
Viste le indicazioni operative diramate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. 
n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, con cui si precisa che anche i Comuni confinanti a quelli con 
presenza anche di una sola persona risultata positiva al COVID-19, possono attivare i C.O.C. (Centri 
Operativi Comunali), al fine di porre in essere le possibili azioni preventive. 

 
Vista la nota della Regione Abruzzo – servizio Emergenze di Protezione civile n. 806/PROT del 
13.03.2020 con la quale si consiglia, nell’ambito dell’attivazione del C.O.C., l’attivazione anche della 
Funzione 2 – Sanità; nello specifico: “il coordinamento e la gestione della suddetta Funzione deve essere assegnata 
ad un responsabile sanitario, preferibilmente Medico di Medicina Generale o referente dell’ASL”. 
 
Ritenuta necessaria la gestione di tale fase di prevenzione con i criteri di protezione civile per il tramite 
del Centro Operativo Comunale, attraverso il coinvolgimento dei seguenti referenti/dipendenti per 
l’attivazione dei servizi di supporto:  

- Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del responsabile Architetto Eliodoro Mucilli;  
- Gruppo di Protezione Civile Locale nella persona del referente Sig.Di Nocco Carlo con mezzi e 

dotazione anche di proprietà comunale;  
- Personale Tecnico nelle persone Dei Sigg. Rossi Vincenzo e Felice Gabriele; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di 
governo;  
Vista la L. 225/1992; 
Visto l’art. 50, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267; 
Visto il "Piano di Emergenza del Comune" per la gestione delle emergenze di protezione civile; 
Ritenuto opportuno procedere ad integrare l’elenco dei referenti responsabili inserendo l’Ing. Leandro 
Donato VESPASIANO, nella sua qualità di consigliere di minoranza; 
 

ORDINA 
 

1. l’apertura del Centro Operativo Comunale, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio 
comunale le azioni preventive, il monitoraggio, per tutta la fase di allerta, delle varie situazioni 
di criticità e per l'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione e ripristino della 
funzionalità della viabilità e delle altre infrastrutture, secondo le misure operative diramate dal 
Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo 
2020 
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2. di attivare, al momento, le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo 
Comunale e di individuare ed integrare quali referenti responsabili delle stesse i dipendenti e/o 
referenti di seguito indicati: 

 
 Responsabile del C.O.C. Dr.Walter Di Laudo SINDACO 
 Sig.Felice Luca VICE SINDACO 
 Sig.Piccoli Gabriele ASSESSORE; 
 Ing. Leandro Donato VESPASIANO, consigliere di minoranza; 

 Volontariato:Gruppo di Protezione Civile Valtrigno ; 
 Materiali e mezzi Comunali e del Gruppo di Protezione Civile; 
 Funzione Tecnica Pianificazione:Architetto Eliodoro Mucilli 
 Funzione di assistenza sanitaria (Sanità):Dr.Walter Di Laudo 

 
3. di istituire all’interno del COC una figura per il supporto e l’assistenza ai cittadini appartenenti 
alle fasce deboli della popolazione “anziani over 65 anni, soggetti fragili, soggetti in quarantena o altri 
soggetti su indicazione del Medico”. Il Responsabile potrà essere contattato al seguente recapito: 
tel.330306003. 

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno con il coinvolgimento 
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed associazioni di volontariato, 
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 implementate 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 comunicazione urgente del presente provvedimento: 
- Al Prefetto di Chieti; 
- Al Presidente della Giunta Regionale; 
- Al Dipartimento di Protezione civile Regione Abruzzo; 
- Alla Provincia di Chieti. 
- Alla ASL 02 Lanciano.Vasto-Chieti; 
- Al Responsabile del Servizio Protezione civile Valtrigno di San Salvo, per l’attivazione e l’attuazione 
delle misure operative; 
- Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
 
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo del Comune di Celenza sul Trigno , per giorni 15. 
 
Dalla Residenza Municipale 7 aprile 2020 
 

 IL SINDACO 
(Dr.Walter Di Laudo) 

 
 


