Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 307 del 18/11/2020
Oggetto:

NUOVA SEDE COC PER ATTIVITÀ’ EMERGENZIALE COVID 19.
MODIFICA ORD. N. 75 DEL 13/03/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA l’ordinanza n. 75 del 13/03/2020 con la quale per far fronte all’emergenza COVID
19 è stato aperto dal Commissario Straordinario il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso
la Sede Comunale Piazza della Repubblica;
VISTO l'atto di Giunta Comunale n. 14 del 13/11/2020 di aggiornamento dei responsabili delle
funzioni del C.O.C e individuazioni delle seguenti ulteriori attività necessarie per affrontare
l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica COVID 19:
•

confermare presso la sala operativa della Polizia Locale il contatto telefonico diurno (8:0020:00) e notturno con reperibilità, per raccogliere le richieste dei cittadini legate all’emergenza
COVID-19, da smistare al C.O.C. e relativi responsabili di funzione;

•

confermare i servizi di assistenza alla popolazione con i volontari dell’Associazione comunale di
protezione civile, attivati presso la sala riunione del Palazzo centrale, per le richieste di farmaci,
necessità alimentari e assistenza a persone anziano, non autosufficienti e/o disabili;

•

demandare al responsabile della Funzione di supporto “Volontariato” l’individuazione di
Associazioni di volontariato disponibili per attività legate all’emergenza COVID-19, con
sottoscrizione di protocolli operativi d’intesa ;

•

demandare al responsabile delle Funzioni di supporto “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”
e “Assistenza alla popolazione” le attività di aggiornamento del protocollo d’intesa con la Croce
Rossa Italiana e l’individuazione di altre Associazioni specializzate in ambito sanitario alle quali
affidare analoghe competenze per l’attività di supporto all’emergenza COVID-19;

•

demandare alla Funzione di supporto “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”,
l’individuazione di figure con profilo professionale sanitario per fornire alla popolazione
informazioni circa i protocolli sanitari per l’effettuazione dei tamponi, le certificazioni per
quarantena e isolamento, le funzioni delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e
per tutto quanto si rende indispensabile per soddisfare il bisogno informativo dell’utente legato
all'emergenza;
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•

individuare una sede operativa del C.O.C. adeguata alle reali esigenze dell’Ente, soprattutto in
relazione all’attuale crisi sanitaria, allo scopo di rendere effettiva, tempestiva ed efficace
l’azione di detta struttura, e contestualmente di costituire ai sensi dell’art. 34, comma 1, del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi una specifica Unità di progetto
(UDP);

•

attivare, sotto la direzione del Segretario Generale, una specifica Sezione dedicata del sito
istituzionale del Comune ai fini di una più efficace, tempestiva e capillare comunicazione sulle
attività del Comune, in particolare in materia di protezione civile con riferimento all’emergenza
sanitaria in corso, anche ricorrendo a professionalità esterne;

DATO ATTO CHE, con la stessa delibera di G.C. n. 14 del 13/11/2020 è stata istituita, ai sensi
dell’art. 34, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Unità di
Progetto, individuando il personale comunale destinato a tale attività;
DATO ATTO ALTRESI’ che, a supporto del Sindaco insediatosi a seguito delle consultazioni
elettorali del 20 e 21 settembre e del turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, con decreto
sindacale del 04/11/2020, prot. n. 53956, è stato conferito al consigliere comunale mar. Maurizio
Seritti l’incarico di referendario del Sindaco in materia di Protezione Civile, autorizzando
l’incaricato a tenere rapporti formali con gli Enti e uffici di riferimento;
CONSIDERATO che :
- con l’aggravarsi dell’emergenza dovuta ad un incremento dei soggetti positivi nel territorio della
Marsica ed in particolare nel Comune di Avezzano, si rende necessario implementare le attività del
COC con l’individuazione di una sede funzionalmente idonea ad evitare ogni altro contatto con le
attività ordinarie dell’ente;
- è stata individuato a tale scopo l’immobile comunale di Via Fontana (ex scuola Montessori), già
dotato dei necessari collegamenti internet e spazi esterni;
VISTI :
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
- la legge 100 /2012;
- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e s.m.i.
- il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19.
- l’art. 50 del D. L.vo 267/2000

ORDINA
1) a modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 75 del 13/03/2020 lo spostamento temporaneo della sede
COC presso l’immobile comunale di Via Fontana (ex scuola Montessori) già dotato dei necessari
collegamenti internet e spazi esterni;
2) di destinare il piazzale esterno alle attività emergenziali di protezione civile con l'installazione di una
tenda di supporto fornita dalla protezione civile regionale di supporto al C.O.C;
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3) di demandare alla funzioni n. 8 telecomunicazione e 4 materiali e Mezzi il collegamento informatico
con la fornitura delle relative attrezzature all'interno della struttura per lo svolgimento delle attività
emergenziali del C.O.C.;
4) di attivare all'interno della struttura l'Unità di Progetto art.34 comma 2 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, istituita con delibera di G.C. 14/2020, con orario dalle
8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì per il presidio della sede operativa del C.O.C. e per ausilio
amministrativo e organizzativo ai soggetti (operatori comunali di protezione civile, Associazioni,
utenti, ecc.) che a qualsiasi titolo si interfacciamo con il C.O.C., nonchè individuare collaboratori ex
art. 90 D.lgs. 267/2000 per tutte le attività di supporto al Sindaco nei rapporti informativi, di
informazione e di assistenza, con tutte le autorità pubbliche, sanitarie e con la popolazione per il
periodo di grave emergenza sanitaria in corso;
5) di attivare il servizo reperibilità del C.O.C presso la sala operativa della polizia locale h. 24 il
sabato e la domenica e dalle ore 18:00 alle ore 8:00 dal lunedì al venrdì;
6) di stabilire che il servizio di assistenza alla popolazione per le richieste di farmaci, necessità alimentari e
assistenza a persone anziani, non autosufficienti e/o disabili, svolto dai volontari dell’Associazione
Comunale di protezione civile, sarà attivito all'interno della sede operativa del C.O.C. con turnazioni
elaborate dal coordinatore dei volontari Umberto Tonon;
7) di attivare all'interno della sede C.O.C il servizio di assistenza psico sociale deliberato dalla
Giunta Municipale con atto n.10 del 06/11/2020;
8) di attivare il servizio di informazione alla popolazione con i medici volontari individuati dal
responsabile della funzione sanitaria;
9) di demandare ai responsabili delle funzioni del C.O.C. l'avvio di tutte le attività necessarie per
affrontare l'emergenza in corso, comprese quelle conseguenti la delibera di G.C. n. 14/2020.
L'attività di raccordo tra le diverse funzioni nonchè con gli Enti sovraordinati sarà svolta dalla
funzione Segreteria di Coordinamento.
10) di stabilire che all'interno dell'immobile sede del COC è sospesa ogni attività non compatibile con lo
svolgimento delle funzioni emergenziali.
11) di demandare al Segretario Generale l'esatta, puntuale e responsabile osservanza della presente
disposizione.

Sindaco
DI PANGRAZIO GIOVANNI
Avezzano lì, 18/11/2020
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