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Prot. n. 4767 /II.1 

DECRETO SINDACALE n. 3 

 

OGGETTO: RIATTIVAZIONE 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 Decreto Sindacale n. 1 del 26.3.2020 con il quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo 
di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza da COVID -19, e sono state individuate le funzioni e i 
relativi responsabili, nonché i volontari del Nucleo di Protezione Civile per lo svolgimento della funzione di assistenza alla 
popolazione; 
Visto il successivo Decreto Sindacale n. 2 del 01.04.2020 con cui, su espressa richiesta del Presidente del Nucleo di Protezione 
Civile, sono stati inseriti nel COC altri quattro volontari; 
Vista l’Ordinanza n. 8 del 11.05.2020 con la quale, essendo cessata l’emergenza sanitaria con impatto locale è stato chiuso il  
Centro Operativo Comunale (COC), ferma restando la possibilità da parte del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, 
di riattivarlo, in presenza di accertamento  nel Comune di Quadri di  almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente 
nella tipologia di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, con le medesime funzioni di supporto di quello 
chiuso; 
Visti: 
il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, che ha prorogato al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza; 
i DPCM del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020 contenenti le 
nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto; 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 col quale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state imposte misure urgenti più 
restrittive di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 
Richiamata l’Ordinanza n. 102 del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo che, allo scopo di contenere e contrastare il 
diffondersi del Covid, applica alla Regione Abruzzo le misure dei cui all’art. 3 del DPCM del 3.11.2020 dichiarandola “zona 
rossa”; 
Viste le note del 21 e 22 novembre 2020 del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti con le quali è 
stata comunicata al Comune la positività per “SARS – CoV 2” di alcuni cittadini di Quadri; 
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 la 
riattivazione 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;  
Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000; 
 

DECRETA 

 
 

1. La riattivazione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la 
gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19 a far data da giovedì 26 novembre 2020; 
 
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.; 
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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 
 
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 

Nino D’Aloisio 
Coordinatore del Nucleo di Protezione 
Civile 

cell. 3473901482 

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  e Segreteria cell. 3282898343 
 

6. L’indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni scritte è: comune.quadri@libero.it 
 
7. Gli orari di apertura telefonica alla cittadinanza sono i seguenti:  
 

MARTEDI’ E GIOVEDI:  dalle ore   9,30  alle ore 13,00  
  dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
 

SABATO:     dalle ore   9,30  alle ore 13,00 
 

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 di impatto locale;  
 
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 24/11/2020  

                                                                                                                  Il Sindaco  
                                                                                                                 F.to Silvio Di Pietro 


