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ORDINANZA DEL SINDACO N. 71 del 12-03-2020                                      ORIGINALE 

 

 

Oggetto: STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

ATTIVAZIONE C.O.C. 

 

 

IL SINDACO  

PREMESSO CHE: 

- dopo la dichiarazione di emergenza internazionale per la salute pubblica da parte 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a causa dell’epidemia da Coronavirus (PHEIC) lo 

stesso Organismo ha raccomandato alla comunità internazionale di applicare misure 

adeguate; 

- il governo italiano con il D.P.C.M. 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 

sei mesi per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 sono state adottate misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 autorizzando le 

autorità competenti ad adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi previsti 

all’art. 1 comma 1 dello stesso decreto-legge; 

VISTO il D.P.C.M. 9.03.2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le 

ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio; 

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 con il quale sono state incrementate le misure restrittive 

sull’intero territorio nazionale; 

RITENUTO pertanto opportuno, necessario svolgere ogni attività per: 

1- monitorare l’effettiva applicazione sul territorio comunale delle misure urgenti impartite 

e da impartire per il contenimento dell’epidemia invitando in ogni modo la popolazione 

al rispetto di tali misure; 

2- valutare l’attuazione di ogni azione utile a dare sostegno alla popolazione in difficoltà 

per effetto delle restrizioni da osservare.   

 

VISTO l'art. 108, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112; 

 

VISTO l'art.50 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO l'art.12 del Codice di Protezione Civile approvato con D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1; 

VISTI i decreti del sindaco n.49 del 13.12.2017 e n. 6 del 6.03.2020 di nomina dei responsabili 

di funzione; 
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O R D I N A 

la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con l’attivazione al momento delle 

seguenti funzioni: 

1. Funzione 1 - “Tecnica Pianificazione” – Resp. Ing. Fausto Boccabella 

2. Funzione 2 – “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” – Dott. Pier Paolo Carinci  

3. Funzione 3 - “Volontariato” – Resp. Ing. Cesare Gaspari 

4. Funzione 4 - “Assistenza alla popolazione” – D.ssa Giovanna Sabbarese 

5. Funzione 11 – “Comunicazione” – Resp. - Dott. Pierpaolo Di Nenno 

 

Il C.O.C. è istituito presso il Palazzo Municipale di Lanciano nei locali della “Casa di 

Conversazione” in Piazza Plebiscito. 

Ogni singola funzione nell'ambito delle proprie competenze si attiverà, ove ricorra il caso, per 

il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle Forze dell'ordine e 

informando opportunamente il Capo dell'Amministrazione comunale. La stessa funzione, 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 sia in termini di 

ambiti di competenza che di risorse umane. Lo scioglimento del C.O.C. avverrà con apposito 

provvedimento adottato dal sottoscritto al cessare delle condizioni che avevano determinato 

la sua attivazione. 

DISPONE 

la comunicazione urgente con ogni mezzo del presente provvedimento ai seguenti 

responsabili di ciascuna funzione: 

1. Funzione 1 - “Tecnica Pianificazione” – Resp. Ing. Fausto Boccabella  

2. Funzione 2 – “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” – Resp. Dott. Pier Paolo Carinci  

3. Funzione 3 - “Volontariato” – Resp. Ing. Cesare Gaspari 

4. Funzione 4 - “Assistenza alla popolazione” – Resp. D.ssa Giovanna Sabbarese 

5. Funzione 11 – “Comunicazione” – Resp. - Dott. Pierpaolo Di Nenno 

 

In caso di impedimento grave di un responsabile ad assolvere all’impegno per la gestione 

dell’attività a cui è preposto lo stesso si impegna nell’immediato a comunicare al Sindaco il 

subentro del suo vice.  

La presente ordinanza è comunicata anche alle seguenti autorità competenti: 

- Protezione Civile Regione Abruzzo 

- Prefettura di Chieti  

- Forze dell'Ordine 

- Comando Provinciale VV.F. 

- Croce Rossa-Comitato di Lanciano 

- Protezione Civile Provincia di Chieti 

- Comandante Polizia Municipale 

Lanciano, 12.03.2020 

IL SINDACO 
                       f.to 

Il Responsabile del Procedimento 

        ing. Fausto Boccabella  
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