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COPIA 
_________ 

 

Registro Generale n. 8 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 5 DEL 19-03-2020 

 

 

 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di marzo, il Sindaco 

 

 
VISTA la L. 24.02.1992, n. 225, così come modificata ed integrata dal D.L. 59/2012 
convertito in L. n.100/2012, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; 
 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2020 e vigente dalla data medesima; 
 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 
prot. COVID/0010656 del 03/03/2020 inerente “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” con la quale vengono impartite 
al tutto il sistema di Protezione Civile Regionale le misure finalizzate alla definizione del 
modello di intervento, del flusso della comunicazione e delle principali azioni e misure 
operative ai diversi livelli si intervento; 
 
VISTO il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 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”; 
 
VISTO il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che estende le 
misure di cui all’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 
 
VISTO il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 
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Richiamata la nota della Regione Marche  n.s. prot 001665 del 06.03.2020 inerente ‘’ 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’’; 
  
Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC COVID/0010656 del 
03.03.2020  n.s. prot.0001806 del 09.03.2020; 
 
Richiamata la nota della Prefettura di Pesaro e Urbino del 06.03.2020 n.s prot. 0001806 del 
09.03.2020 avente ad oggetto’’ 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’’; 
 
VISTE le risultanze dell’incontro avuto in data 18.03.2020 con, il Sindaco, Il Coordinatore 
della Protezione Civile, il Responsabile della Polizia Municipale, il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici – Area Tecnica, il Responsabile del Settore Patrimonio, il Responsabile del 
Settore Demografico; 
 
RITENUTO opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie, impiegate da 
questa Amministrazione, con il Volontariato di Protezione Civile per garantire il pieno 
supporto alla cittadinanza; 
 
RILEVATO che al fine di coordinare l’impiego del Volontariato di Protezione Civile per la 
gestione dei mezzi e delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di 
emergenza dovesse verificarsi, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile; 
 
 
 
ATTESO che il Sindaco è l’autorità sanitaria territoriale competente alla salvaguardia e alla 
tutela della salute e dell’igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico 
presidio di supporto alla popolazione anche a fini informativi; 
 
RITENUTO opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e 
contrastare la trasmissione del virus, qualora ve ne fosse bisogno; 
 
VISTO: 
- il Piano Comunale di Protezione Civile 
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile”; 
- 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, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c), numero 
6), che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello 
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali; 

 

O R D I N A 

 
1) L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) “con l’obiettivo di monitorare la 
situazione sanitaria nel nostro territorio”, presso il Comune di Acqualagna, sito in Piazza 
Mattei, 9, a partire dalle ore 14:00 del 19 marzo 2020, con attività di coordinamento di 
tutte le operazioni e per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata 
assistenza alla popolazione. 
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2) L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto: 
 
2.1-Funzione Tecnica, Materiali, Viabilità e Pianificazione 
2.2-Funzione Servizi essenziali e Telecomunicazioni 
2.3-Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
2.4-Funzione Assistenza alla popolazione 
2.5-Funzione Volontariato 

 
 
1. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Iodio Andrea è responsabile per le 

funzioni 2.1 -  cell. 3382970095; 
2. Il Responsabile del servizio Polizia Locale del Comune di Acqualagna, Dott. Luciano 

Magnanelli è responsabile per le funzioni 2.2 - cell 3280411058 e Comandante Vigili 
Urbani Palanca Maurizio 0721/796733; 

3. Il Responsabile del 3^ Settore è responsabile per le funzioni 2.3 - 0721/796735; 
4. Il coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile Sig. Di Paoli Valerio è 

Responsabile della funzione 2.4-2.5 cell. 3280411050; 
5. Il Sindaco è responsabile del locale Gruppo Comunale del Volontariato di Protezione 

Civile ed autorità sanitaria locale cell.3406884335;  
 
I Responsabili delle funzioni di cui sopra hanno l’obbligo di organizzare una 
rotazione/turnazione dei componenti il COC che opereranno dalla postazione C.O.C. 

individuata presso la sede Municipale in Piazza Mattei, 9, tel. 072179671. 
. 

Durante la chiusura degli uffici comunali le chiamate telefoniche potranno avvenire 
direttamente ai cellulari di servizio dei responsabili delle funzioni di cui sopra o dei loro vice; 
 

 

AVVERTE 

 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 (sessanta) giorni 
dalla sua pubblicazione, presso il T.A.R. Marche, ai sensi della legge 241/1990 oppure, in via 
alternativa, ai sensi del D.P.R. N. 1199/1971 ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 
 

 
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio comunale e trasmessa alla 

Prefettura di Pesaro e Urbino, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Uffici di 
Protezione Civile Regionale, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri Acqualagna. 
 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Prof. Luca Lisi 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 19-03-2020    al 03-04-2020. 

Lì  19-03-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RANOCCHI SABRINA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 19-03-2020    al 03-04-2020 

Lì  19-03-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RANOCCHI SABRINA 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SINDACO 

 Prof. Luca Lisi 

  

 


