COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

ORIGINALE
ORDINANZA
n. 4 del 10-03-2020

Oggetto: ATTIVAZIONE C.O.C. DEL COMUNE DI TREVI (CENTRO OPERATIVO
COMUNALE) PER EMERGENZA COVID-19

Il Sindaco
VISTO l’art. 12 del D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la DGR 859/2018 “Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione
civile nel territorio della Regione Umbria. Approvazione.”;
VALUTATI gli eventi in essere nel territorio nazionale in relazione all’emergenza causata dal
diffusione del COVID-19;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, 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 garantire 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;

ORDINA
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio
del Comune di Trevi, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, con sede nel Comune di Trevi piazza Mazzini 21 tel 0742332236 fax 0742332237;
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:

COMUNE DI TREVI
Funzioni di supporto / ruolo

Nominativo

Recapiti
0742 332210/14

Sindaco

Sperandio Bernardino
366 9282338

Antonini Fabio

0742332225
3296503198

Direzione di coordinamento
0742332221

Rapastella Daniela

3204368515

Sanità - Assistenza sociale e veterinaria

Pierantozzi Federica

0742332235

Volontariato

Gasperini Luciano

3289321168
3339926453

Servizi essenziali - Attività scolastica

Pierantozzi Federica

0742332235

Schippa Giuliana

3289321168
0742332206

Telecomunicazioni e supporto informatico

Assistenza alla popolazione

Pierantozzi Federica

3204368512
0742332235
3289321168

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.
Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul
piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate.
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, così come previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile.
Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’attuale stato di
emergenza, potranno essere coadiuvate da 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 del D.lgs. n.1 del 02
gennaio 2018).

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO
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COMUNE DI TREVI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire dal 1003-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì 10-03-2020.
Il responsabile dell’area amministrativa
Daniela Rapastella
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