C O M U N E di S I G I L L O
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
N. 11 DEL 23-03-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).

IL SINDACO
VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile multirischio, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2019 e successivo aggiornamento approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18/02/2020;
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;
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, 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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 Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 “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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del
08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con il quale
vengono sospese alcune attività commerciali, i servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed
alcuni servizi alla persona quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTE le disposizioni previste dal Governo e partecipate da ANCI Umbria, in qualità di
soggetto responsabile della Funzione Enti Locali nell’ambito del C.O.R. con nota del 03/03/2020
acquisita al prot. 1485 in stessa data, in merito al percorso da attivare al momento del riscontro di
almeno un caso di positività al COVID-19 nel territorio comunale;
DATO ATTO che in data 22/03/2020 la Direzione Sanitaria della ASL n. 1 ha comunicato la
positività al virus COVID-19 di un residente nel Comune di Sigillo;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a garantire la tutela
degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla
salubrità dell’ambiente;
ATTESTATA la necessità di dover assicurare il pieno coordinamento di tutte le azioni poste
in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle
attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;
CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;
RITENUTO pertanto dover provvedere all’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
dalle ore 8,00 alle ore 20,00, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Sigillo, la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la gestione della
viabilità e del volontariato in relazione all’evento in premessa indicato;
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dal giorno 23/03/2020, dalle ore 8,00
alle ore 20,00, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Sigillo, la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la
gestione della viabilità e del volontariato in relazione alla situazione di emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Il predetto C.O.C. ha sede presso il Municipio –
Piazza Martiri, 8 tel 0759178711 – 0759177422 Fax 0759178750 (limitatamente alla
Funzione Direzione di Coordinamento e Volontariato presso l’Ufficio Associato
Protezione Civile c/o Comune di Costacciaro 0759172730 – 0759172727 – 0759172728
fax 0759170647);
di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:
Funzioni di supporto/ruoli

Recapiti

Nominativi

Responsabile del C.O.C.
SINDACO

Giampiero Fugnanesi

3392111967

Direzione di coordinamento

Giovannini Fabio

3293815585 / 3357629802

Sanità, assistenza sociale e
veterinaria

Bertoldi Gianluca

333-3315459
075-9177422
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Cell. di servizio Polizia
Municipale:

333-9661715
Giovannini Fabio

Volontariato

Strutture operative locali e viabilità

Bertoldi Gianluca

Assistenza alla popolazione

Bertoldi Gianluca

3293815585 / 3357629802
333-3315459
075-9177422
Cell. di Servizio Polizia
Municipale:
333-9661715
333-3315459
075-9177422
Cell. di servizio Polizia
Municipale:

333-9661715

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
SINDACO coadiuvato dalla Direzione di coordinamento presso i locali dell’edificio posto
in Sigillo, sede municipale, Piazza Martiri 8.
In virtù delle disposizioni emesse dal Ministero della Pubblica Amministrazione circa lo
smart working e le misure di riduzione delle occasioni di incontro sociale e di riduzione
della presenza degli operatori all’interno degli uffici pubblici volte alla riduzione delle
possibilità di contagio tra la popolazione, le attività predette verranno condotte secondo la
seguente organizzazione:
Le funzioni: Sanità, assistenza sociale e veterinaria - Strutture operative locali e
viabilità - Assistenza alla popolazione verranno gestite tramite pubblicazione dei
riferimenti telefonici e indirizzo mail del Referente Cap. Gianluca Bertoldi (3333315459 – gianluca.bertoldi@comune.sigillo.pg.it) che provvederà alla gestione delle
esigenze tramite gli strumenti informatici e telematici a disposizione in presenza e da
remoto;
Le funzioni: Direzione di coordinamento - Volontariato verranno gestite dal Referente
Geom.
Fabio
Giovannini
(3357629802
–
3293815585
–
fabio.giovannini@comune.sigillo.pg.it) presso l’Ufficio Associato Protezione Civile
sito c/o Comune di Costacciaro Corso Mazzini, 22, allo scopo di creare le condizioni
operative adeguate sul piano funzionale e logistico, nonché tramite gli strumenti
informatici e telematici a disposizione in presenza e da remoto.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e
associazioni di volontariato, informando opportunamente e così come previsto dalle
procedure del piano comunale di protezione civile, il Capo dell’Amministrazione per il
tramite della Direzione di Coordinamento.
Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento,
così come previsto dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto,
dirigenti compresi, o tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle
componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 4 e 13 della D.Lgs. del 02
gennaio 2018, n. 1).
DISPONE
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 che l’adozione della presente ordinanza venga comunicata anche a mezzo mail ai
referenti delle funzioni attivate;
 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
Prefettura di Perugia;
Questura di Perugia;
Regione Umbria – Servizio Protezione Civile – C.O.R.;
Stazione Carabinieri di Sigillo;
Stazione Carabinieri Forestale di Scheggia e Pascelupo;
A.S.L. n. 1;
 che dell’adozione della presente ordinanza ne venga data notizia tramite pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito istituzionale;
RENDE NOTO
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Umbria nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data e che a norma dell’art. 8 della L. 241/90 e
s.m.i., Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Giovannini.

Il Sindaco
Dott. Giampiero Fugnanesi
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