
 

       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 20 DEL 14-03-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - Emergenza 

CORONAVIRUS - CODIV-19. 

 

IL SINDACO 

VISTO il D. Lgs 2 gennaio 2018 n° 1 che indica nel Sindaco l’autorità comunale di protezione civile 

ed affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione; 

ATTESO che a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 

del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.1.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la 

durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il 

Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è stato affidato il 

coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. 

 

Vista la nota prot. 35/SIPRICS/AR/2020 congiunta del Capo del Dipartimento di Protezione Civile– 

Coordinatore degli Interventi (OCDPC n. 630/2020) e del Presidente dell’ANCI che ha comunicato che 

presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è attiva l’ANCI come 

parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di cui 

all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. n.1/2018. 

 

Visto il 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" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020; 
 

Visti i D.P.C.M. del 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020; 

 

Ritenuto di dover attivare, in base a quanto previsto dal vigente Piano di Protezione Civile comunale, 

il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e, in considerazione della necessità di rendere lo stesso più 

snello e facilmente coordinabile, di individuare, quali referenti delle funzioni operative che verranno 

attivate, i Responsabili degli uffici e dei servizi interessati; 

 

Visti: 

-l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 

-l’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
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-il D.P.C.M. del 9 novembre 2012; 

-il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, 

n. 401; 

-il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 

-l’art. 50 e l’art.54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A 

 

1. Di attivare, per le motivazioni in narrativa espresse, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a 

partire da oggi 14 marzo e dalle ore 08:00 alle 20:00, sino a cessata esigenza, al fine di 

assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di DERUTA la direzione ed il coordinamento 

dei servizi di prevenzione e assistenza alla popolazione e alla gestione delle criticità; 

 

2. Di fissare l’ubicazione del C.O.C. presso la sede distaccata della Polizia Municipale, sita in 

Deruta, Piazza dei Consoli n. 1; 

 

3. Di attivare le organizzazioni del volontariato presenti e attive sul territorio e in convenzione 

con il Comune di Deuta, mediante il coordinamento con il C.O.R. Umbria ai fini della 

disponibilità per l’impiego; 

 

4. Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di 

individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per 

ciascuna di esse nel Piano Comunale di Protezione Civile: 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO / 

RUOLO 

 

NOMINATIVO RECAPITI 

Sindaco Michele Toniaccini 

 

380/6835891 

Vice Sindaco  Giacomo Marinacci 348/3525598 

Coordinatore C.O.C. 

Comandante Polizia Municipale 

Com.te Stefano Consalvi 334/6022220 

Vice Coordinatore C.O.C. 

Responsabile Area LL.PP. 

Geom. Ricciarelli Marco 320/4345989 

Sanità, Assistenza Sociale e 

Veterinaria 

Responsabile Area Ammnistrativa 

Dott.ssa Arcangeli Daniela 349/6606851 

Volontariato 

Comandante Polizia Municipale 

Com.te Stefano Consalvi 334/6022220 

Servizi essenziali e Attività 

scolastiche 

Responsabile Area Ammnistrativa 

Dott.ssa Arcangeli Daniela 

 

349/6606851 

Assistenza alla Popolazione  Dott.ssa Arcangeli Daniela 

Com.te Stefano Consalvi 

Geom. Ricciarelli Marco 

349/6606851 

334/6022220 

320/4345989 

Materiali e mezzi – logistica 

Responsabile Area LL.PP. 

 

Geom. Marco Ricciarelli 

Geom. Fabio Tamantini 

Geom. Lorenzo Cioni 

320/4345989 

320/4345999 

349/6712346 

Strutture operative locali -  

viabilità 

Comandante Polizia Municipale 

Com.te Stefano Consalvi 334/6022220 
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D I S P O N E 

 

 che tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo, di livello 

provinciale e regionale; 

 che 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 

attraverso il coordinatore del Centro operativo Comunale C.O.C. come sopra individuato; 

 che il responsabile del settore a cui sono state affidate le funzioni operative si avvarrà, nelle 

attività predette, del personale in carico al proprio settore; 

 

D I S P O N E     ALTRESI’ 

 

 che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e/o gli adempimenti di 

competenza, ai seguenti soggetti: 

- ai Responsabili delle funzioni, come sopra individuati; 

- alla Prefettura U.T.G. di Perugia – pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it; 

- alla Questura di Perugia – pec: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it 

- alla Regione Umbria – Centro Regionale di protezione civile – pec: 

centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it; 

 al Comando Carabinieri di Deruta – pec: tpg20811@pec.carabinieri.it; 

 al Comando Compagnia Carabinieri Todi – pec: tpg22580@pec.carabinieri.it 

 ai Comuni Confinati (Perugia, Torgiano, Bettona, Collazzone, Marsciano): Pec: 

comune.perugia@postacert.umbria.it; comune.torgiano@postacert.umbria.it; 

segreteria@pec.comune.bettona.pg.it; comune.collazzone@postacert.umbria.it; 

comune.marsciano@postacert.umbria.it; 

 che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito 

istituzionale del Comune di Deruta. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 (sessanta) 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, 

decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.  

 

 
 

Deruta, lì 14-03-2020 

 IL SINDACO 

  Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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