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ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 13 DEL 14-03-2022

Servizio: AREA URBANISTICA P.I.R.
Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC);
monitoraggio e coordinamento locale dei servizi per la situazione
emergenziale scaturita dal conflitto bellico in Ucraina.

IL SINDACO
PREMESSO CHE


la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;



con il D. Lgs. n. 2 del 02 febbraio 2018 è stato introdotto il “Nuovo Codice di
Protezione Civile”;



l’art. 1 del citato D.Lgs. 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della
Protezione Civile, volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti,
gli animali e l’ambiente da eventuali scenari di rischio;



l’art. 12 comma 5 del D.Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l’incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura Protezione
Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art.
18 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs. 2/2018.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 2/2018, tra le attività di Protezione
Civile, la “gestione dell'emergenza” consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle
misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di

interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di
informazione alla popolazione;
VISTI


Il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “disposizioni urgenti sulla crisi ucraina”;



Il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;



La Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022,
relativa alla dichiarazione stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;



L’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 con la quale la Presidenza de Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile emana le Disposizioni urgenti di
Protezione Civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina;



La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la
prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

VISTA la nota ANCI Umbria acquisita al protocollo comunale n. 5159 del 14.03.2022, in
merito a chiarimenti sull’impiego del volontariato su indicazioni della Sezione Volontariato
del Centro Regionale della Protezione Civile Regionale (C.R.P.C.);
RITENUTO necessario ed urgente introdurre specifiche disposizioni per far fronte alle
eccezionali esigenze connesse anche all’accoglienza dei cittadini Ucraini che arrivano sul
territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto ed al contempo attivare
l’organizzazione di volontariato presente nel territorio comunale;
RITENUTO ALTRESI’ alla luce dei Decreti richiamati, di attivare le Funzioni di Supporto
del Centro Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in
relazione alla situazione emergenziale in atto, per l’ambito di competenza comunale, per
garantire una idonea pianificazione degli interventi finalizzati all’attività di
sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni attivate;
VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) con l’obiettivo di monitorare la
situazione emergenziale scaturita dal conflitto bellico in Ucraina, presso la sede
secondaria del COC in Piazza della Repubblica n.1 Spello Capoluogo, fino a cessata
emergenza;
2. In prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto, come da Piano
comunale di Protezione Civile:
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F1

Tecnica Scientifica e
Pianificazione

F2

Mauro Peppoloni

0742 300053 – 328 9868838
mpeppoloni@comune.spello.pg.it

Sanità - Assistenza sociale
e veterinaria

Sara Ciavaglia

0742 300071
sciavaglia@comune.spello.pg.it

F3

Volontariato

Claudio Filippo
Fiaoni

334 6050102
protezionecivile@comune.spello.pg.it

F4

Materiali e mezzi

Roberto Morosini

0742 300024 - 328 0411656
rmorosini@comune.spello.pg.it

F5

Servizi Essenziali Attività scolastica

Sara Ciavaglia

0742 300071
sciavaglia@comune.spello.pg.it

F7

Strutture operative locali
- Viabilità

Luigi Giordano

0742 300036 - 329 1716462
lgiordano@comune.spello.pg.it
vigili@comune.spello.pg.it

F8

Telecomunicazioni e
Supporto informatico

Claudio Petrucci

0742 300046 - 328 0411677
cpetrucci@comune.spello.pg.it

F10

Amministrativa, giuridica
e contabile

Fabrizio Contilli

0742 300043 - 328 0411671
fcontilli@comune.spello.pg.it

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni attivate
e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo
in prima istanza al Sindaco, coadiuvato dalla Direzione di coordinamento; numeri
0742/300040 0742/300054 email: mpeppoloni@comune.spello.pg.it
Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul
piano funzionale e logistico, più rispondenti alle eventuali esigenze manifestate.
Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dallo stato di emergenza,
potranno essere coadiuvate da ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale
tutto, o tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle componenti del
servizio nazionale della protezione civile (art. 4 e 13 del D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018).
I referenti delle Funzioni attivate provvederanno a loro volta ad adottare ogni
provvedimento gestionale di competenza.

Il presente provvedimento è trasmesso al:
 Centro regionale di Protezione Civile della Regione Umbria:
centroprotezionecivile.regione@ postacert.umbria.it
 Sezione Volontariato del Centro Regionale di Protezione civile:
f_volontariato@regione.umbria.it
 Prefettura di Perugia: protocollo.prefpg@pec.interno.it
 Alle Forze dell’Ordine locali;

DISPONE CHE
la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul
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sito web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, ai referenti di funzione sopra
individuati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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