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Prot. n. 4057 /II.1 

DECRETO SINDACALE n. 1 

OGGETTO: APERTURA 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 verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione di proclamazione degli eletti del 04/10/2021; 
 
Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che “Il sindaco e il presidente della provincia si insediano immediatamente per 
effetto della proclamazione consacrata nell’apposito verbale del competente Ufficio centrale e da quel momento sono abilitati 
a compiere tutti gli atti di loro competenza. Da ciò discende che, dopo l’entrata in vigore del t.u. 267/2000, il giuramento non è 
più la condizione per l’assunzione delle funzioni, come disciplinato nei precedenti ordinamenti” (cfr.: Consiglio di Stato – V 
Sezione, sentenza n.4694 del 31/07/2006);  
 
Visto il decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 che ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino 
al 31 dicembre 2021; 
 
Vista la nota del 08/10/2021 del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti, acclarata al prot. com. 
4052 del 09/10/2021, con la quale è stata comunicata al Comune la positività per “SARS – CoV 2” di un cittadino di Quadri; 
 
Dato atto che trattasi di emergenza sanitaria nazionale con "impatto locale";  
 
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 necessario ed indispensabile attivare tutte le risorse disponibili sul territorio comunale e nell’Ente, attraverso 

l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, con le funzioni di supporto ritenute necessarie a garantire 

l’assistenza alla popolazione per tutto il periodo dell’emergenza;  

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

DECRETA 

 

1. L’apertura 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 dal 09/10/2021; 

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 strutturato nelle seguenti funzioni e composto dalle seguenti figure: 
Funzione Unità di Coordinamento Sindaco Assunta Fagnilli Responsabile COC cell.  3284946204 

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 

Nino D’Aloisio Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile cell. 3473901482 

Funzione Materiali, Mezzi e Avvisi 
Sindaco Assunta Fagnilli Responsabile di P.O. cell.3284946204 

Raffaella D'Amico Affari generali e Segreteria cell. 3282898343 
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6. L’indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni scritte è: comune.quadri@libero.it 

 
7. Il numero di telefono dedicato è: 0872945129; 

 
8. Di valutare successivamente l’integrazione dei componenti sopra indicati con altri Enti/Responsabili, che si rendessero 

necessari in base all’evoluzione dell’emergenza;  
 

9.  Le funzioni del COC sono immediatamente esecutive e avranno efficacia fino al termine dell’emergenza di impatto locale;  
 

10. Di notificare il presente decreto ai soggetti preposti; 
  

11. Di comunicare il presente decreto alla Prefettura di Chieti, alla Protezione Civile Regionale e al Comando Carabinieri di 
Quadri; 

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

 

Dalla residenza Municipale, li 09/10/2021  

                                                                                                                     Il Sindaco  
                                                                                                                   F.to  Arch. Assunta FAGNILLI 
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