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Ordinanza n.ro 02/2020 del 15 marzo 2020 

 
Prot. n. 858                                       
 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI 
PROTEZIONE CIVILE DAL GIORNO 15 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DELLO 
STATO DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTAGIO COVID-19 

 
 

IL SINDACO 
  

VISTE le seguenti disposizioni: 
- D.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, recane Codice della protezione civile; 
- L.n. 265/1999 – Art.12; 
- D.L. 7 settembre 2001, n. 343 conv. In L. n. 401/2001 art. 5, comma 2; 
- Direttiva 3 dicembre 2008 (G.U. n. 36 13/02/2009); 
- Legge Regionale n. 32/2001 – “Sistema regionale di protezione civile”; 
- D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- D.P.C.M. del 23/02/2020, 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”; 

- D.P.C.M. del 25/02/2020 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”; 

- D.P.C.M. del 01/03/2020 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”; 

- D.P.C.M. del 04/03/2020 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”; 

- D.P.C.M. del 08/03/2020 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”; 

- D.P.C.M. del 09/03/2020 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”; 

- D.P.C.M. del 11/03/2020 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”; 
 

CONSIDERATO che: 
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- L’O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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; 

- L’O.M.S., l’11 marzo ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come situazione di 
pandemia; 
 

VISTE inoltre; 
- Le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 

dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile del 03/02/2020, n. 
630, nella seduta del 07/03/2020; 

- Le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 
ATTESO che il Dipartimento della Protezione Civile, congiuntamente con Anci 
nazionale, ha manifestato l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del Sistema di 
Protezione Civile, attivando in via precauzionale il C.O.C. in tutti i Comuni indicando le 
funzioni da ttivare; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di costituire immediatamente il Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile a seguito della grave situazione che si sta verificando 
sull’intero territorio nazionale, al fine di attuare le misure organizzative e preventive 
necessarie alla gestione del’emergenza;  
 
RITENUTO di dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, 
assistenza e tutela dei cittadini per tutto il periodo dell’emergenza; 
 
CONSIDERATO che per l’emergenza in atto di ritiene opportuno procedere alla 
individuazione delle attività e delle strategie operative da adottare; 
 
VISTO l’Art. 50 del D. Lgs. 267/200 T.U.E.L.; 
 

ORDINA 
 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
ordinanza. 

2. L’APERTURA del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), individuando, quale sede, 
la residenza Municipale, a partire dalle ore 14:30 del 15 marzo 2020 e fino al 
termine dello stato di emergenza sanitaria per il contagio da COVID-19, attivando le 
funzioni di seguito riportate: 

� Sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

� Volontariato; 

� Comunicazione; 

� Assistenza alla popolazione; 

� Unità di coordinamento; 
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� Servizi Essenziali; 

 

3. DI INFORMARE tempestivamente tutti i responsabili delle funzioni sopra attivate, 
affinché assicurino la pronta reperibilità nel caso di chiamata. 

 
COMUNICA 

 
i numeri di telefono ed i recapiti di riferimento del COC attivato presso la Residenza 
Municipale del Comune di Montefalcone Appennino sono i seguenti:  
 

• fisso: 0734 79111 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato; 

• cellulare: 346 5171067 a disposizione h24 tutti i giorni; 

• email: comune@montefalcone.gov.it; 

• pec: comune@pec.montefalcone.gov.it. 
 

PRECISA 
 
che restano ferme le restrizioni emanate circa il regolamento di accesso presso gli uffici 
comunali, se non per l’espletamento delle funzioni essenziali demandate agli sportelli 
appositamente predisposti.  

DISPONE 
 

la trasmissione di questa ordinanza:  
1. Alla Prefettura UTG di Fermo;  
2. Alla Questura di Fermo;  
3. Al Comando Compagnia Carabinieri di Montegiorgio;  
4. Alla Stazione Carabinieri di Santa Vittoria in Matenano;  
5. Al Dipartimento Protezione Civile Regione Marche; 
6. Alla SOUP Regione Marche; 
7. Alla Provincia di Fermo - Servizio Protezione Civile;  
8. Protezione Civile di Montefalcone Appennino;  
9. La sua diffusione mediante affissione all'Albo del Comune di Montefalcone 

Appennino. 
 
Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al 
termine dell’emergenza. 
 
Dalla Residenza Civica, lì 15 marzo 2020 

 

 

IL SINDACO 

Geom. Giorgio Grifonelli 

 


