
COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO
R.O. n. 4 dei 19 marzo 2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA (COVID-19 CORONAVIRUS).

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO del provvedimento del Ministero della Salute prot. 00543 del 02/02/2020 avente ad 
oggetto“COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 850/A.P.1-156 del 02/02/2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’ait.3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 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 n.45 del 23 
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella GU n. 47 del 
25 febbraio 2020;
VISTO il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo, 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”, pubblicato nella GU n. 52 del 1° marzo;
VISTA la circolare, prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020 e avente ad oggetto “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””
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo, 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 nella GU n.55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo, 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 nella GU n.59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo, 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 nella GU n.62 del 9 marzo 2020;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo, 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 nella GU n.64 dell’l 1 marzo 2020;
PRESO ATTO delle indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza da COVID- 
19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO che:
- le misure riguardano 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.

- la norma prevede che il COC venga attivato 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 dei 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;

- è opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e 
informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati;

PRESO ATTO della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria 26 febbraio 2020 n° 1, 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologiche da COVID -  19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;
RITENUTO, così come previsto dalle Misure Operative del Dipartimento di Protezione Civile del 4 
Marzo 2020, in modo da ottimizzare il coordinamento tra i vari soggetti operativi coinvolti e la circolarità 
di informazioni, attivare il Centro Operativo Comunale con le seguenti funzioni di supporto: Segreteria di 
Coordinamento anche con funzioni di ufficio stampa e avvisi; Funzione Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria; Funzione Volontariato; Funzione Strutture operative locali e viabilità; Funzione Assistenza 
alla popolazione;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi occorre individuare i vari responsabili delle 
funzioni di supporto da attivare;
RITENUTO necessario porre in essere ogni azione utile per l’attuazione di interventi finalizzati al 
contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19;
VISTO che:
- il D. Lgs 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” agli art.li 3 e 6 riconosce il Sindaco 

come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela delia 
popolazione;

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. agli art.li 50, comma 5 e 54 pone in capo al sindaco 
emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 
2001, n. 401 per la parte non abrogata;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Piano comunale di protezione civile;
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ORDINA

1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), dalla data odierna sino a dichiarate terminate 
esigenze, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Scheggia e Pascelupo la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli 
eventi di cui in premessa limitatamente alle funzioni di supporto di cui al successivo punto 2.;

2. di attivare le seguenti funzioni di supporto:
Segreteria di Coordinamento -  Referente: Geom. Paolo Capannelli;
Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria - Referente: Dott. Francesco Matteucci;
Funzione Volontariato -  Referente: Sig.ra Marta lavarone;
Funzione Strutture operative locali e viabilità - Referente: Ten. Ivo Parbuoni;
Funzione Assistenza alla popolazione - Referente: Geom. Paolo Capannelli;

3. l’attivazione presso detto C.O.C. di due numeri telefonici dedicati alle finizioni di supporto di cui 
sopra, ovvero 075 9259722 - 338 2476817;

COMUNICA

in applicazione del disposto dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente 
provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di gg. 60 oppure, 
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

1. che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel 
territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;

2. agli agenti della Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il 
rispetto della presente Ordinanza.

3. di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza a:
alla Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale de! Governo; 
alia Stazione dei Carabinieri di Scheggia e Pascelupo;
alla Regione Umbria - Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione civile 

Dalla Residenza Municipale, lì 19 marzo 2020
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