
 

 

 

 

COMUNE DI PICCIANO 
Provincia di Pescara 

 

 
ORDINANZA  

N. 9 DEL 14-03-2020 

 

MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

 APERTURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 

 

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di marzo, 

il Sindaco 

Vincenzo Catani 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. leggi EE.LL. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; 
 

PREMESSO: 

che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi 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; 

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 D.L. 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 DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto- legge 
23 febbraio 2020, n. 6, 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di 
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal 
contagio; 

- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
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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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- 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 prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno; 
- DPCM del 09 e dell’11 marzo 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; 

 

TENUTO CONTO del numero crescente di casi di positività al COVID-19 individuati in varie 
parti del territorio nazionale e, da ultimo, il primo caso di positività individuato all’interno del 
territorio comunale di Picciano; 
 

RITENUTO opportuno, infine, attivare tutte le misure necessarie in materia di contenimento e 
contrasto del virus COVID-19 

 
VISTA la vigente normativa che regola la materia; 
VISTO il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 marzo 2020; 
 

ORDINA 

l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Comune di Picciano - Ufficio del 
Sindaco con il compito di supportare il Sindaco. Si elencano qui di seguito le funzioni, i compiti 
ed i rispettivi responsabili: 

FUNZIONE 1: TECNICA DI PIANIFICAZIONE 

COMPITI: supporta il Sindaco ed assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno; definire i 
possibili scenari di rischio; proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l'evento; 
diramare bollettini dell'evento. 

RESPONSABILE: 

Servizio Tecnico: SIGISMONDO geom. Lorenzo. Dovrà analizzare e coordinare gli interventi 
operativi attuabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e gli eventuali interventi di 
verifica e messa in sicurezza di territorio ed immobili 

FUNZIONE 2: VOLONTARIATO - Protezione Civile 

COMPITI: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate 
nell'emergenza e collabora con il servizio tecnico, per l'attuazione degli interventi di emergenza, 
messa in sicurezza ed assistenza alla popolazione. 



Ordinanza Ordinanze Sindacali n.9 del 14-03-2020 COMUNE DI PICCIANO 
 

Pag. 3 

RESPONSABILE: Sindaco Vincenzo CATANI 

FUNZIONE 3: MATERIALI E MEZZI 

COMPITI: individua le azioni, i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l'emergenza, 
formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono; per 
ogni risorsa prevede il tipo di trasporto e i tempi di arrivo. 

RESPONSABILE: SIGISMONDO geom. Lorenzo 

FUNZIONE 4: STRUTTURE OPERATIVE 

COMPITI: coordina l'impiego delle strutture operative locali. 

RESPONSABILE: Sindaco Vincenzo CATANI 

FUNZIONE 5: TELECOMUNICAZIONI 

COMPITI: coordina le attività di verifica dell'efficienza della rete di telecomunicazione e 
predispone una rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile al fine di garantire le 
comunicazioni con le Autorità Civili, Militari e Sanitarie. 

RESPONSABILE: Augusto DE SANCTIS 

FUNZIONE 6: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

COMPITI: fronteggia le esigenze delle popolazioni che a seguito dell'evento risultano soggette a 
difficoltà. 

RESPONSABILE: Sindaco Vincenzo CATANI 

FUNZIONE 7: AMMINISTRATIVA 

COMPITI: coordina le attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione 
dell'emergenza 

RESPONSABILE: dott.ssa Lorenza PLACIDO responsabile Area Finanziaria 

La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell'Autorità Comunale di protezione 
civile. 

DISPONE 

a) Attivazione reperibilità telefonica con i seguenti riferimenti: 
 
Servizio Amministrativo 
- Augusto DE SANCTIS – 380 4350872  
 
Servizio Tecnico 
- SIGISMONDO Geom. Lorenzo – 366 9543180 
 
Servizio Ragioneria 
- PLACIDO dott.ssa Lorenza – 340 2364224 
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Sindaco 
- CATANI Vincenzo – 366 6337825 
 

AVVERTE 

 

 che il responsabile del presente provvedimento è il Sindaco Vincenzo CATANI; 

 che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che 

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Abruzzo - Sez. Pescara, entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione. 

AVVISA 

 

che il presente provvedimento è comunicato al Sig. Prefetto di Pescara e sarà reso noto alla 

Cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’affissione per le vie pubbliche. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a: 

1. Questura di Pescara urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it ; 

2. Stazione Carabinieri di Penne tpe31100@pec.carabinieri.it ; 

3. Stazione Carabinieri di Collecorvino tpe30879@pec.carabinieri.it ; 

4. Prefettura di Pescara protocollo.prefpe@pec.interno.it ; 

5. Alla Regione Abruzzo, Sala Operativa dpc030@pec.regione.abruzzo.it ; 

6. al Centro Funzionale di Protezione Civile Regione Abruzzo 

centro.funzionale@regione.abruzzo.it ; 

7. Alla ASL di Penne dsbpenne.aslpe@pec.it . 

 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 Vincenzo Catani 
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