
Ordinanza n. 25 del 07-03-2020

CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA  n. 25 del 07-03-2020

Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19  APERTURA CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.)

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

Vista la nota operativa del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. COVID/0010656 del
03/03/2020 ed in particolare il paragrafo “Modelli d’intervento”, “Livello comunale” lett. B. dove si
prevede che “per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19 non
ricadente nella tipologia di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020, si rimanda all’autorità
locale di protezione civile l’eventuale attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), con funzioni
di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale o pre-emergenziale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;

Appreso che si è verificato un caso di positività al Coronavirus all’interno del territorio comunale, che
è stato confermato dalle Autorità Sanitarie;

Ravvisata la necessità, quale misura precauzionale, di attivare il Centro Operativo Comunale con la
presenza della Funzione Sanità oltre che della “Funzione Assistenza alla Popolazione” per garantire
una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il
monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di
presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed
ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all’eventuale attivazione dei protocolli di
emergenza adottati dal Governo e dalle Regione Puglia;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
57 del 18.12.2014;

Visto l’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.92 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di
Protezione Civile;

Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
presso il Ministero dell’Interno;

Visto il D. Lgs. N. 112/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
dagli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. N.267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che all’art. 50
assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 Codice della Protezione Civile;

ORDINA



L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) posto presso l’immobile comunale sito in
Copertino alla Via Ten. Colaci n.89, sede del Comando di Polizia Locale, tutti i giorni fino alla cessata
necessità con reperibilità tramite convocazione del Responsabile della Protezione Civile, al fine di
coordinare tutte le attività sopra indicate, relativamente alle seguenti funzioni di supporto:

Coordinatore – Comm. Sup. Dott.ssa Maria Elena Marti – Comandante della Polizia Locale;-

Attività tecnico scientifica – Arch. Francesco CALASSO – Responsabile Settore Edilizia-

U.T.C.
Materiali e mezzi – referente   Sovr. Capo Giuseppe Camisa – Comando Polizia Locale;-

Strutture operative locali e viabilità - – referente Isp. Sup. Luca Martina – Comando-

Polizia Locale;
Telecomunicazioni referente Isp. Sup. Luca Martina – Comando Polizia Locale;-

Servizi essenziali Sig.ra Maria A. BASSO - Settore Pubblica Istruzione;-

Sanità ed assistenza sociale – Dott.ssa M. Antonietta VANTAGGIATO- Settore Servizi-

Sociali
Il C.O.C. sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 20:00 di ogni giorno a partire dalla data odierna
Di stabilire di richiedere al competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL di Lecce la prassi sanitaria da seguire nel prosieguo della gestione della presente fase
pre-emergenziale, nonché il nominativo o i nominativi dei funzionari o altri soggetti incaricati dalla
stessa ASL;

RENDE NOTO

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Com.te la Polizia
Locale - Protezione Civile – Comm. Sup. Dott.ssa Maria Elena Marti

Avverso la presente Ordinanza è proponibile:

Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;-

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.-

AVVISA

La presente Ordinanza va inoltrata:

alla Prefettura di Lecce - Area Protezione Civile – Via XXV Luglio n. 1 – Lecce

alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – Via Delle Magnolie 6/8 70026 Modugno

Z.I. (Ba);
coordinamento delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione Civile

- Lecce
Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Centro Radio Soccorso CB, Via Tenente

Colaci – Copertino (Le).
All’Associazione di Volontariato “Protezione Civile – San Giuseppe da Copertino – Onlus”

Via A. Pacinotti n° 1 – Copertino (Le);
All’Associazione di Volontariato “Nucleo Guardia Ambientale” Via Maggiore Baracca n.

117 – Copertino (Le);
ai Funzionari/Dipendenti di supporto individuati per l’attivazione temporanea;

al Comando Tenenza dei Carabinieri di Copertino
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La presente Ordinanza va altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito Web
istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 07-03-2020

IL SINDACO
Sandrina Schito

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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