COMUNE DI ATRI
Ordinanza N. 66 del 26/10/2020
OGGETTO: ORDINANZA APERTURA COC

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Attivazione del COC.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
 Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
 il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ed in particolare l’art. 3;
 il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 35;
 la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350 del 02/03/2020;
 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 08 marzo 2020, n.2 recante ”Misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio Regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma3 della legge 23 dicembre 1978, n.883, in materia di igiene e sanità
pubblica;
 il Nuovo DPCM Covid del 24 ottobre 2020;
 l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (COC) ai sensi di quanto stabilito dalle “Misure
operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” al fine di;
1. Stabilire le corrette relazioni e attivare il corretto flusso di informazioni con la Struttura di Protezione
Civile istituita presso la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 125 del 4/3/2020, noncvhè con il SIESP di Teramo,
assicurando il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale;
2. Predisporre una pianificazione speditiva di assistenza alla popolazione, con il supporto delle Associazioni
di Volontariato, della Protezione Civile e della Croce Rossa;
3. Organizzare le attività di controllo, stimolo e il richiamo all’effettiva attuazione delle misure previste nel
nuovo DPCM Covid del 24/10/2020;
4. Individuare e programmare gli approvvigionamenti ritenuti necessari ad eventuali successive fasi
dell’emergenza;
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Vista la normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile ed in particolare:
1. la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile”,
aggiornata con il Decreto-legge 14 agosto 2013 n° 93, coordinato con la legge di conversione 15
ottobre 2013 n° 119 e con il D.L. 15 maggio 1992 n° 59, coordinato con la legge di conversione 12
luglio 2012, n° 100;
2. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;
3. la Legge 9 novembre 2001 n. 401, che ha convertito con modificazioni il D. L. del 7 settembre 2001,
n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile”;
4. il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 recante il Codice della Protezione Civile;
5. gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 N°.267 e s. m. i.;
6. la Legge Regionale n° 58/1989 recante “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la
Protezione Civile”;
7. la Legge regionale n° 37/1993 che recepisce i principi di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato;
8. la Legge Regionale Abruzzo n° 72/1993 recante “Disciplina delle attività Regionali di Protezione
Civile”;
9. la Legge Regionale Abruzzo n° 127/1998 recante “Interventi in materia di Protezione Civile e
riconoscimento delle attività dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi”:
ORDINA
1. l’apertura del Centro Operativo Comunale presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Atri, a
partire dalle ore 9:00 del 27/10/2020 e fino a cessata esigenza, attivando le funzioni di seguito
riportate, che potranno essere integrate dalle altre funzioni, secondo le procedure definite nelle
“Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 –
Modelli di intervento” indicate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale:
➢ F3 – Volontariato
➢ F9 – Assistenza alla popolazione
2. che gli orari di apertura del COC, saranno dalle ore 9:00 alle 12:00, all’uopo anche predisponendo
specifici turni di reperibilità tra il personale del COC;
3. di informare tempestivamente tutti i responsabili delle funzioni sopra attivate, affinché assicurino
la pronta reperibilità nel caso di chiamata.
COMUNICA
che i numeri di telefono ed i recapiti di riferimento del COC attivato presso l’ufficio Servizi Scolastici del
Comune di Atri sito in Piazza Duchi D’Acquaviva sono i seguenti:
 Centralino: 0858791223
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 PEC: postacert@pec.comune.atri.te.it
PRECISA
Che le attività di coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i
contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO o ASSESSORE DELEGATO
direttamente dal Responsabile del Centro Operativo Comunale. Le stesse funzioni, 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 incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto,
dirigenti compresi
DISPONE
la trasmissione di questa ordinanza:
1. Alla Prefettura UTG di Teramo;
2. Alla Questura di Teramo;
3. Alla Polizia di Stato Commissariato di Atri;
4. Al Comando Compagnia Carabinieri di Giulianova;
5. Al Comando Stazione Carabinieri di Atri;
6. Al Centro Funzionale d' Abruzzo della Protezione Civile;
7. Alla Provincia di Teramo - Servizio Protezione Civile;
8. All’Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA;
9. Alla Croce Rossa Italiana;
10. Alla Polizia Municipale di Atri;
11. Ai Carabinieri Forestali di Atri;
12. Al corpo volontari Protezione Civile Atri;
13. Alla ASL di Teramo;
14. Commissione Nazionale Grandi Rischi e Maxiemergenze A.N.S.M.I.;
e la sua diffusione mediante affissione all'Albo del Comune di Atri e la pubblicazione nell’apposita sezione
del sito web dedicato alla trasparenza amministrativa.
Dal Municipio, 26 Ottobre 2020.
Il Sindaco
Piergiorgio Ferretti
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Atri, lì 26/10/2020

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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