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Ordinanza n.283  del 27/10/2020 

Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 283 del 27/10/2020

Oggetto: ISTITUZIONE "UNITA' DI CRISI INCARICATA, NEI LIMITI  DELLE 
COMPETENZE DEL COMUNE, DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DECISIONALE IN MERITO AL PIU' OPPORTUNI INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO E SORVEGLIANZA SANITARIA CONNESSI 
ALL'EMERGENZA COVID-19". 

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, 
comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, c. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
Visto il decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 25ottobre 2020, n. 265;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi  prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la nota del Ministero della salute”COVID-19. Aggiornamento della definizione di 
caso” del 9 marzo 2020, prot. n. 7922;
Vista la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine  
dell’isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

Considerato che:
• nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevantissimo di contagi da 

COVID-19, la maggior parte dei quali asintomatici, con i gravissimi rischi connessi 
alla diffusione del   contagio negli ambienti scolastici;

• nonostante le misure di prevenzione finora adottate abbiano permesso un controllo 
efficace dell’infezione da COVID-19, allo stato l’esame dei dati epidemiologici 
dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;

• allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, 
vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, 
suscettibile di evoluzione negativa;

Constatata la grave situazione che si registra nella erogazione dei servizi sanitari presso 
l’Ospedale Civile di Avezzano e negli altri ospedali marsicani;
Preso atto delle numerose richieste che pervengono quotidianamente al Comune, di persone, 
enti e soggetti istituzionali che necessitano di avere informazioni o di segnalare criticità in 
atto;
Preso atto, altresì, che anche numerosi medici di base si stanno rivolgendo in questi giorni e 
con sempre maggiore frequenza presso la scrivente autorità, rappresentando situazioni 
meritevoli di attenzione e di immediato intervento;
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Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del 
rischio di contagio;

D I S P O N E

- di istituire una “UNITA’ DI CRISI” incaricata, nei limiti delle competenze del Comune, 
di fornire un supporto decisionale in merito ai più opportuni interventi di contenimento e 
sorveglianza sanitaria connessi all'emergenza COVID-19;

- che l'Unità di crisi risponda direttamente al Sindaco, che sovrintende le funzioni e le 
attività connesse all'emergenza e gestisce tutte le relazioni istituzionali;

- che la suddetta Unità di crisi sia composta da:
a) Assessore all’emergenza COVID-19, alla salute e alle politiche sanitarie Dott.ssa 

Maria Teresa Colizza, che la presiede;
b) Assessore alle politiche scolastiche, Dott.ssa Patrizia Gallese;
c) Comandante del Corpo della Polizia Locale Avv. Luca Montanari, o suo delegato;
d) Dott. Antonio Rauso Capo del Servizio di Protezione Civile ;
e) un rappresentante dei medici di medicina generale;
f) un rappresentante dei pediatri di libera scelta;
g)  un rappresentante dei medici del pronto soccorso presso l’ospedale civile di 

Avezzano;
h) un rappresentante dell’unità di malattie infettive del presidio di Avezzano;
i) Dott.ssa Claudia Rossi, dipendente comunale con funzioni di segreteria;

con una composizione in ogni caso variabile, prevedendo la presenza di livelli dirigenziali e 
di figure esperte coinvolte nei processi specifici di gestione operativa dell'emergenza 
COVID-19, di volta in volta individuati dal Sindaco;

- che la stessa Unità di Crisi sia supportata da un punto di vista politico-strategico da quattro 
consiglieri comunali, di cui due saranno individuati tra i consiglieri di maggioranza e due tra 
quelli di minoranza;

- che la suddetta Unità di crisi faccia riferimento logistico per i contatti telefonici presso la 
Centrale Radio Operativa del Corpo della Polizia Locale:

• dalle ore 08,00 alle ore 20,00, al n. 0863/4314
• dalle ore 20,00 alle ore 08,00, al n. 333-6153509
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nonché al seguente indirizzo di posta elettronica coronavirus@comune.avezzano.aq.it che il 
Servizio informativo e informatico avrà cura di predisporre senza ritardo, e di metterlo nella 
visibilità di: Gabinetto del Sindaco; Assessore all’emergenza COVID-19, alla salute e alle 
politiche sanitarie Dott.ssa Maria Teresa Colizza; Assessore alle politiche scolastiche, 
Dott.ssa Patrizia Gallese; Comandante Avv. Montanari;  Dirigente protezione civile Dott. 
Claudio Paciotti; Referente Dott. Claudio Tonelli; Segretario Generale Dott. Giampiero 
Attili; Responsabile protezione civile sig. Umberto Tonon, e altri che potrranno essere 
indicati in seguito;

- che a supporto dell'Unità di crisi sia attivata un' èquipe di personale tecnico dei Servizi 
informativi e informatici, che opererà a turno presso l’Ufficio del Sindaco in accordo e 
collaborazione col personale incaricato ex art. 90 d,lgs. n. 267/2000;

D À  A T T O

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a 
sopraggiunte necessità e problematiche rilevate, nonché a sopravvenute disposizioni statali e 
regionali.

La presente Disposizione, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale online nonché al sito istituzionale dell’Ente e 
diffusa agli organi di stampa.

Copia della presente disposizione sarà trasmessa:

• alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila;
• al Dipartimento di sicurezza e prevenzione della ASL 1 Avezzano-Sulmona-

L’Aquila.

Dalla Residenza Municipale,  

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Avezzano lì, 27/10/2020  
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