
 

 

CITTÀ DI SULMONA 

 

REGISTRO DECRETI n.ro 13 del 26/03/2020 

Decreto N. 13 del 26/03/2020 
 

PROPOSTA N.ro 50 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND 

 
OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale · C.O.C. Emergenza sanitaria da Covid-19 

 

Premesso che il territorio nazionale risulta interessato dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019, e che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha provveduto alla “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti, di diretto interesse ai fini dell'adozione del presente 

provvedimento: 

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 con cui si impartivano le prime misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-2019; 

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile del 

03/03/2020, nota n. COVID/0010656 in pari data, recante le 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”; 

Dato atto che il richiamato documento del Dipartimento di protezione civile prevede 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. I 

comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione di 

protezione civile. E’ opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di 

comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati; 

In particolare, 

A. Per i comuni di cui al’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e i comuni confinanti di 

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 quelli di livello provinciale e 

regionale”; 

Dato atto altresì che la richiamata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento di Protezione civile, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate del Ministero 

della Salute, individua Azioni e Misure operative per ogni livello di coordinamento e, nello specifico, quelle 

di seguito indicate con riferimento al Livello comunale – COC: 

a) Informazione alla popolazione; 
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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”; 

 Richiamate altresì le “Misure operative per l’attività del Volontariato di protezione civile 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" prot. COR630/0015283 del 20/03/2020 diramate 

dalla Dipartimento di protezione civile, trasmesse dalla Regione Abruzzo con nota prot. SMEA/1165 del 

20/03/2020 ed assunte al protocollo di questo Ente al prot.12394 del 23/03/2020; 

Vista la comunicazione e-mail in data 26/03/2020 con la quale la Azienda Sanitaria Locale n. 1 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila  - Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato un caso accertato di contagio 

da COVID-19 a carico di un cittadino residente a Sulmona; 

Ritenuto pertanto doversi procedere all'attivazione della struttura operativa comunale – COC, 

essendo stato rilevato sul territorio comunale un caso autoctono di contagio, al fine di porre in essere tutte le 

misure necessarie alla gestione dell’emergenza per quanto di competenza comunale, limitatamente alle 

funzioni indicate in parte dispositiva, ritenute necessarie e idonee in relazione alle circostanze sinora 

manifestatesi sul territorio, salva successiva integrazione;   

Richiamato il Decreto sindacale n. 1 del 20/01/2020 recante Nomina dei Responsabili delle funzioni 

di supporto nell’ambito del piano di emergenza di Protezione civile; 

Visti: 

il Decreto Legislativo  31 marzo  1998, n.112; 

il D.Lgs. 2/01/2018 n. 1, Codice della Protezione civile;  

il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, convertito con modificazioni in Legge 05/03/2020 n. 13 e s.m.i.; 

la Circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5114/2009  recante "Ripartizione delle 

competenze  amministrative   in materia  di protezione  civile"; 

l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 

DECRETA 

 

1) Di disporre con decorrenza immediata, dalla data odierna del 26 marzo 2020, l’apertura del Centro 

Operativo Comunale (COC), presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Città di Sulmona 

nella Zona Industriale in Località Valletta, con il compito di supportare il Sindaco nella gestione delle 

attività emergenziali; 

2) Di disporre l’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto, salva successiva disposizione 

integrativa: 

Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (n. 2); 

Funzione Volontariato (n. 3) 

Funzione Assistenza alla Popolazione (n. 9) 

nonché della Segreteria di Coordinamento; 

3) Di disporre  l’operatività del Centro Operativo Comunale nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 

20:00 specificando che sarà svolta nella fascia oraria dalle 10:00 alle 12:30 la ricezione telefonica e 

gestione delle richieste di assistenza dalla popolazione;  
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4) Di disporre e prevedere, a supporto del COC, la presenza di personale della Croce Rossa italiana – 

Comitato di Sulmona, dell’Associazione Nazionale Alpini e del Gruppo CISOM, affinché coadiuvino le 

attività di competenza delle Funzioni di Supporto Sanità, Volontariato e Assistenza alla Popolazione, 

qualora necessario e richiesto dai Responsabili delle relative funzioni di supporto. 

La Struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità comunale di Protezione Civile. 

Il Sindaco dispone gli interventi di pronta urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle 

ordinanze sindacali e governative di protezione civile. 

La presente è trasmessa a: 

- Prefettura di L’Aquila – U.T.G., via pec  

- Soup della Protezione Civile della Regione Abruzzo via pec dpc030@pec.regione.abruzzo.it, 

salaoperativa@regione.abruzzo.it 

- Amministrazione provinciale dell’Aquila, via pec  

- Carabinieri Comando Compagnia di Sulmona, via pec  

- Commissariato di P.S. di Sulmona, via pec 

- Guardia di Finanza Comando Compagnia di Sulmona, via pec 

- Responsabili delle Funzioni di supporto  

         IL SINDACO 

            Dott.ssa Annamaria Casini 

 

 

 

 

    


