COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti
COPIA

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 23-03-2020
Oggetto: APERTURA C.O.C. EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 143 di
copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile
al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lama dei Peligni, lì 23-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Rossi Raffaella

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui
si definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
VISTI i DD.PP.CC.MM. 4 marzo, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020;
VISTA la nota operativa n.1 dell’ANCI a firma del Capo dipartimento di
Protezione Civile;
RAVVISATA la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le
“Funzioni di Sanità” e “Assistenza alla Popolazione” del Piano di Protezione
civile con l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) fino a cessata
esigenza, con reperibilità del servizio della Polizia Locale;
RISCONTRATA la possibile presenza di un caso di COVID-19;
VISTA la nota prot. n. 1399 del 23.03.2020 con la quale si comunica l’adozione
dei dettami dell’aggiornamento del Piano di emergenza comunale nelle more del
Nulla Osta regionale e della successiva definitiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma
urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi
finalizzati a fronteggiare le condizioni di pericolo;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo
necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza

stessa;
DECRETA
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare,
nell’ambito del territorio del Comune di Lama dei Peligni, come costituito nel

piano di emergenza comunale aggiornato, nelle more della definitiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale, previo Nulla Osta regionale, per
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione all'evento di cui in premessa.
Il predetto C.O.C. è ubicato presso Municipio del comune di Lama dei Peligni
sito in Piazza Umberto I, n. 32.
DISPONE
che copia del presente Decreto venga notificata a:
1. Prefettura di Chieti;
2. Stazione dei Carabinieri territorialmente competente (Lama Dei
Peligni);
3. Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
DISPONE ALTRESI' che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito
internet istituzionale e all’Albo Pretorio on line del Comune di Lama dei
Peligni.

Il Sindaco

F.to Di Fabrizio Andrea

