
    COMUNE DI QUADRI 
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Prot. n. 1267/II.1 

DECRETO SINDACALE  n. 1 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

(C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE PER “MISURE URGENTI IN MATERIA 

DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19”.  

IL SINDACO  

Visti:   

 la dichiarazione dell’O.M.S. del 30 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato che 
l’epidemia da COVID- 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;   

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virali 
trasmissibili;   

 il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; - il 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”;  

 il 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 COVID19”;  

 il 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 COVID19”;   

 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, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”;   

 le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza 
del Capo dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 
07/03/2020;  

 il 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 COVID19”;   
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 il 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.”;   

 il D.P.C.M. del 11.03.2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.”;   

 l’Ordinanza 630/2020 con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile è 
stato nominato coordinatore delle attività di protezione civile con particolare 
riferimento all’attivazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile  
connesse all’insorgenza di patologia da COVID-19”;  

 
Dato atto che trattasi di emergenza sanitaria nazionale con "impatto locale";  

Ritenuto necessario ed indispensabile attivare tutte le risorse disponibili sul territorio 

comunale e nell’Ente, attraverso l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale 

(COC) di Protezione Civile, con le funzioni di supporto ritenute necessarie a garantire 

l’assistenza alla popolazione durante l’emergenza in corso;  

Visto il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 in attuazione delle indicazioni operative concernenti 

finalità e limiti dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a 

supporto della autorità preposte,  

Dato atto della presenza sul territorio comunale del Nucleo di Protezione Civile; 

Ritenuto di dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e 

tutela dei cittadini per tutto il periodo dell’emergenza;  

Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000 

DECRETA 

1. L’istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e 

controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA 

COVID19; 

2. Il COC troverà ubicazione presso la Sede Municipale – Ufficio dedicato piano terra, ove 

si riunisce su convocazione telefonica del sindaco o su richiesta al sindaco anche di uno 

solo dei suoi componenti; 

3. In caso di necessità e/o urgenza la gestione delle riunione potrà avvenire con modalità 

telefonica o telematica; 

4. Di stabilire che i compiti del COC sono disciplinati dalla Circolare del presidente del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e s.m.i.; 

 

 

 



5. Il COC è costituito dalle seguenti figure: 

Funzione Unità di 
Coordinamento 

Sindaco                     
Silvio Di Pietro 

Responsabile COC cell.  3496953017 

Funzione di Sanità e 
Assistenza Sociale 

Dott. Luigi Torzi  
Responsabile coordinamento attività 
di Protezione Civile 

cell. 3407291384 

Funzione Volontariato Mauro D'Arcangelo 
Responsabile Coordinamento nucleo 
Comunale di Protezione Civile  

cell. 3517545849  
cell. 346802738 

Funzione Assistenza alla 
popolazione  

Davide Di Pilato 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3284625836 

  Claudio Calabrese 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3286778845 

Funzione Strutture 
operative locali e 
viabilità 

Enrico Casasanta 
Ufficio Tecnico 

Responsabile di P.O. cell. 3287833854 

Funzione Ufficio Stampa 
e Avvisi 

Vice Sindaco       
Antonio Pacella 

Responsabile di P.O. cell. 3473304950 

Raffaella D'Amico Affari generali -Segretaria cell. 3282898343 

 

6. L’indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni scritte è: comune.quadri@libero.it 

7. Gli orari di apertura telefonica alla cittadinanza: dalle 8.00 alle 14:00 dal lunedì al 

sabato; 

8. Il numero di telefono dedicato è: 0872945112 

9. Di valutare successivamente l’integrazione dei componenti sopra indicati con altri 

Enti/Responsabili, che si rendessero necessari in base all’evoluzione dell’emergenza;  

10. Le funzioni del COC sono immediatamente esecutive e avranno efficacia fino al 

termine dell’emergenza;  

11. Di notificare il presente decreto ai soggetti preposti;  

12. Di comunicare il presente decreto alla Prefettura di Chieti, alla Protezione Civile 

Regionale e al Comando Carabinieri di Quadri; 

13. Di pubblicare il presente Decreto sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’ente;  

 

Dalla residenza Municipale, li 26/03/2020  

                                                                                                             Il Sindaco  
                                                                                                        F.to Silvio Di Pietro 
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Prot. n. 1354/II.1 

DECRETO SINDACALE n. 2 

OGGETTO: INCREMENTO VOLONTARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE 

CIVILE PER “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.  

IL SINDACO 

Visto il suo Decreto n.1 del 26.3.2020 con il quale è stata disposta l’istituzione del Centro Operativo Comunale (COC) quale organismo di comando e 
controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID -19; 

  
Rilevato che con lo stesso Decreto sono state individuate le Funzioni e i relativi Responsabili, nonché individuati nominativamente i Coordinatori del 
Nucleo di Protezione Civile per lo svolgimento della Funzione di Assistenza alla popolazione; 
 
Vista la mail del 1 aprile 2020 ad Oggetto: “C.O.C. disponibilità di altri volontari” a firma del Sig. Mauro D’Arcangelo, già nominato nel predetto C.O.C. 
Responsabile Coordinamento nucleo Comunale di Protezione Civile, con la quale lo stesso Responsabile ha comunicato al Comune di Quadri che 
nel nucleo comunale di volontariato di protezione civile svolgono attività di consegna mascherine, beni di prima necessità e medicine,  anche i 
volontari D'Amico Rossano,  (cell. 3479539308), D'Arcangelo Antonio (cell. 3888945008), Fagnilli Assunta (cell. 3284946204) e Viglione Giacomo 
(cell. 3891725277) 
 
Vista la mail del 1 aprile 2020 con la quale lo stesso Responsabile Sig. Mauro D’Arcangelo ha comunicato al Sindaco del Comune di Quadri di 
inserire i suddetti nuovi volontari nella Funzione C.O.C. "Assistenza alla popolazione - Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile". 
 
Ritenuto di valutare positivamente l’inserimento nel C.O.C dei citati nuovi volontari, considerata anche la proroga al prossimo 13 aprile dell’attuale 
emergenza epidemiologica da COVID-19, giusto DPCM del 01.04.2020 e, dunque, la necessità di continuare a garantire a tutta la popolazione, fino al 
perdurare dell’emergenza, ogni attività di assistenza (dotazione di mascherine, viveri, medicinali, ecc..) e il servizio di contatti telefonico- telematico 
con il C.O.C, anche nel pomeriggio, sera e possibilmente anche il sabato e la domenica. 
 

Ritenuto di dover così pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e tutela dei cittadini per tutto il periodo dell’emergenza;  

 
Per tutto quanto precede;  
Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000 

  
DECRETA 

1. Di inserire nella Funzione Assistenza alla popolazione, individuata nel richiamato Decreto Sindacale N. 1 del 26.3.2020, i volontari D'Amico 

Rossano, (cell. 3479539308), D'Arcangelo Antonio (cell. 3888945008), Fagnilli Assunta (cell. 3284946204) e Viglione Giacomo (cell. 

3891725277), ognuno nella qualità di Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile, rideterminando la composizione del COC come di seguito: 

Funzione Unità di 
Coordinamento 

Sindaco               
Silvio Di Pietro 

Responsabile COC cell.  3496953017 

Funzione di Sanità e Assistenza 
Sociale 

Dott. Luigi Torzi  
Responsabile coordinamento 
attività di Protezione Civile 

cell. 3407291384 

Funzione Volontariato                                  
Funzione Assistenza alla 
popolazione  

Mauro D'Arcangelo 
Responsabile Coordinamento 
nucleo Comunale di Protezione 
Civile  

cell. 3517545849  
cell. 346802738 

Davide Di Pilato 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3284625836 

Claudio Calabrese 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3286778845 

Rossano D'Amico 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3479539308 

Antonio D'Arcangelo 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3888945008 

Assunta Fagnilli 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3284946204 

Giacomo Viglione 
Coordinatore del Nucleo di 
Protezione Civile 

cell. 3891725277 

Funzione Strutture operative 
locali e viabilità 

Enrico Casasanta 
Ufficio Tecnico 

Responsabile di P.O. cell. 3287833854 

Funzione Ufficio Stampa e 
Avvisi 

Vice Sindaco  
Antonio Pacella 

Responsabile di P.O. cell. 3473304950 

Raffaella D'Amico Affari generali -Segretaria cell. 3282898343 

 

2. Di Stabilire che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute in detto Decreto Sindacale n.1 del 26.3.2020, non modificate dal presente 
Decreto;  

3. Di notificare il presente decreto ai nuovi volontari;  
4. Di comunicare il presente decreto alla Prefettura di Chieti, alla Protezione Civile Regionale e al Comando Carabinieri di Quadri;  
5. Di pubblicare il presente Decreto sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’ente; 

 
Dalla residenza Municipale, li 01/04/2020                                                                                                        Il Sindaco 

                            F.to Silvio Di Pietro 
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