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COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 - 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Ordinanza N.t) idei ol\\l\lol^
OGGETTO: ORDINANZA APERTURA COC

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Attivazione del COC.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

• Il Decreto Legislativo n.l del 2 gennaio 2018: "Codice della protezione civile", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;

• il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;

• il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

• la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350 del 02/03/2020;

• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 08 marzo 2020, n.2 recante "Misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio Regionale del diffondersi del virus COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3 della legge 23 dicembre 1978, n.883, in materia di
igiene e sanità pubblica;

D il Nuovo DPCM Covid del 24 ottobre 2020;

• l'art. 50 comma 5 del T. U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i.

VISTA la notadella Regione Abruzzo "Agenzia Regionale di Protezione Civile"avente ad oggetto
lo svolgimento dei Test Antigienici rapidi ai cittadini della Provincia dell'Aquila, nella quale si
rappresenta la necessità che lo screening venga effettuato attraverso il modello gestionaledi
protezione civile, mediante attivazione del COC

Ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (COC) ai sensi di quanto stabilito dalle "Misure
operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" al fine di:

• SANITÀ' con compiti di raccordo col personale sanitario presente nelle postazioni e di raccolta e
comunicazione dati;

• MATERIALI E MEZZI con compiti di: individuazione dei locali idonei per effettuar i test, di
organizzazione delle postazioni di prelievo e dei flussi delle persone agli stessi;

• VOLONTARIATO: con compiti di gestione del volontariato presente nelle postazioni;






