COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Prot. n. 999

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 24.03.2020
.03.2020
- Emergenza sanitaria
sanit
per COVID-19
19 (Coronavirus) Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
IL SINDACO
Vista laa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
COVID , convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, tutti recanti Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 23/02/2020 n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Covid
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
trasmissibili
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, recante Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
COVID
Vista la nota Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile e Anci del 25 febbraio 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n° 1 del 27 febbraio 2020, n° 3 dell’8 marzo
2020,
0, n° 4 del 10 marzo 2020, n° 7 del 14 marzo 2020, n° 12 del 20 marzo 2020, n° 13 del 21 marzo
2020 e n° 15 del 22 marzo 2020 recanti “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n°
833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
pubblica”
Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 21 marzo 2020;
Viste le Linee Guida per impiego volontariato di protezione civile per l’emergenza COVID-19
COVID
disposte
dalla Regione Calabria;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Considerato che :
 con l'art. 1 del D.Lgs. n°° 1/2018 (nuovo codice di Protezione Civile) è definito il Servizio
Servizi
Nazionale della Protezione Civile quale sistema che esercita la funzione di Protezione Civile,
costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica,
i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente di danni
danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;

 secondo l’art. 3, comma 1, lettera c) del su richiamato Decreto Lgs., i Sindaci sono Autorità
Territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni apparenti o dipendenti dalle
rispettive Amministrazioni;
 secondo l’art. 12, comma 5, lettera c) del medesimo il Sindaco è Responsabile del
Coordinamento delle attività di assistenza della popolazione colpita nel proprio territorio a
cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da attuazione a quanto previsto
dalla pianificazione Comunale di Protezione Civile, assicurando il costante aggiornamento del
flusso d’informazioni con il Prefetto e il Presidente della Regione in occasione di eventi
emergenziali di Protezione Civile di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) o b);
 come evidenziato dall’articolo 2 del medesimo Decreto Lgs. n° 1/2018, tra le attività di
Protezione Civile la “Gestione dell’emergenza” consiste nell’insieme, integrato e coordinato,
dalle misure d’interventi diretti ed assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione
d’interventi indifferibili e urgenti ed il soccorso a procedure semplificate e le relative attività
d’informazione alla popolazione;
Riscontrato che a seguito dell’evento occorso è necessario provvedere alle misure ed agli interventi di
gestione dell’emergenza, al fine di assicurare soccorso e assistenza alle popolazioni e, pertanto
all’istituzione dell’ Unità di Crisi Locale a supporto del Sindaco;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi
fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle
emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
Dato atto degli intervenuti accordi per le vie brevi tra l'Ente, la Protezione Civile regionale e le
Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Fermo restando quanto previsto dai DPCM e dall’OPGR di cui sopra;

ORDINA
1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di controllo e comando
a livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19;
2. il C.O.C. troverà ubicazione presso la sede municipale, sita in L.go dei Nobili snc, numero tel.
dedicato 0966/1904782 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al
sabato;
3. il C.O.C. è costituito dalle seguenti Funzioni di Supporto:
a. assistenza alla popolazione (predisporre e coordinare l’invio dei volontari presso le
abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di prima
necessità e di farmaci);
b. volontariato;
Funzione

Referente

Tel.

Orario

Assistenza alla
popolazione

Lamari Antonia
Martelli Genoveffa

0966/1904782

09.00-13.00 e 15.00-19.00
(dal lunedì al sabato)

Volontariato - Ass.
Prociv Arci di San
Pietro di Caridà
Volontariato - Ass.
PromoArena

Campisi Francesco

320/9273217

-

Adamo Filippo

331/3600884

-

349/1726035 coadiuvato dal
4. ill Responsabile del C.O.C. è il Sindaco Geom. Sergio Rosano, tel. 349/1726035,
proprio ufficio di staff;
immediatamente esecutive;
esecutive
5. lee Funzioni del C.O.C. e l’Unità di Crisi Locale sono immediatamente
6. laa presente ordinanza è efficace fino a revoca o modifica della stessa.
DISPONE
 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet
nternet del Comune;
Comune
 la trasmissione del presente all’U.O.A.
a
Protezione Civile Regione Calabria – Sala Operativa
Regionale Unificata;; nonché a Prefettura di Reggio Calabria; Regione Calabria; Città
Metropolitana di Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
Commissariato di Polizia di Gioia Tauro e Carabinieri - Comando-stazione
stazione di Serrata;
INFORMA
 che contro il presente provvedimento può
pu essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data
del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Calabria; o, in
alternativa entro
ro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

2
Dalla residenza municipale, addì 24/03/2020

Il Sindaco
Geom. Sergio Rosano

ERRATA CORRIGE
mater
non era stata specificata
ata l'attivazione dell'Ass.
dell'
Prociv Arci di San
Nella tabella recante le funzioni del C.O.C. attivate, per mero errore materiale,
Pietro di Caridà. Si è proceduto all'aggiunta come da avviso di errata corrige del 26/03/2020 (nota prot. 1017).
1017)

