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prot. n.1561 Castelli il 14 aprile  2020 

 
 
 

DECRETO SINDACALE n. 5 / 2020 
 
Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in relazione all'emergenza 
Coronavirus COVID-19 e disposizioni riguardante l'afflusso della cittadinanza agli Uffici Comunali. 

 
 

IL SINDACO 
VISTO  il  Decreto  Legge  23  febbraio  2020,  n.6  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  in  
materia  di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATA la normativa e le disposizioni vigenti in materia, emanate in relazione all’emergenza 
sanitaria tutt’ora in atto; 

CONSIDERATO il prolungamento delle misure restrittive in materia di mobilità ed organizzazione 
sociale emanate con DPCM del  10/4/2020; 
RICHIAMATO il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile, adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 27 novembre 2009;  

 
D E C R E T A 

Le disposizioni di cui al Decreto Sindacale n.3/2020 del 10/03/2020 (prot. n.1027) si 
intendono integralmente confermate e vigenti fino a tutto il 3 maggio 2020. 

 
DISPONE 

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul 
sito web del Comune di Castelli e trasmesso ai Responsabili di Settore ciascuno per le 
rispettive competenze. 
 

2. La notifica del presente provvedimento: 
 Alla Prefettura di Teramo - protcivile.prefte@pec.interno.it 
 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelli - tte20900@pec.carabinieri.it 
 Alla Questura di Teramo - gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it 
 Alla Protezione Civile Regione Abruzzo - dpc030@pec.regione.abruzzo.it 

 
Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni 
decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 

 
Il SINDACO 

f.to Rinaldo SECA 
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