CITTA' di LAMEZIA TERME
Ordinanza N. 187 del 09/04/2020
OGGETTO:

Attivazione ulteriori Funzioni nell’ambito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di
protezione civile per la pianificazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n°6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Preso atto del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020
con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n.
630/2020;
Viste le Ordinanze adottate in tale veste dal Presidente della Regione Calabria;
Dato atto che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’accertamento sul territorio comunale dei primi casi di
infezione da COVID 19, con ordinanza sindacale n. 23 del 18/03/2020 si è proceduto all’attivazione
del “Centro Operativo Comunale” (COC), costituito presso la sede del Comando Polizia Locale, per
la gestione dell’emergenza sanitaria in esame;
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Rilevato che con il predetto provvedimento sindacale si è proceduto all’attivazione delle
FUNZIONI: n. 3 - “ASSISTENZA alla POPOLAZIONE” e n. 12 -“VOLONTARIATO” - per come,
tra l’altro, rappresentato al punto 7 dell’ Ordinanza del Presidente della Regione N° 3 del 08 Marzo
2020 - nonché, in affiancamento alle due Funzioni sopra indicate, anche della FUNZIONE n. 4
“SANITA’ e ASSISTENZA SOCIALE”;
Tenuto conto che con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare, anche mediante acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul
proprio sito istituzionale;
Considerato che al fine di implementare le suddette misure urgenti di solidarietà alimentare, il
suddetto provvedimento impegna i Comuni a porre in essere una serie complessa di adempimenti,
volti, fra l’altro, all’individuazione della platea di potenziali beneficiari, nonché alla quantificazione
ed erogazione del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
Rilevato che, inoltre, dalla data di adozione della richiamata ordinanza sindacale n. 23 del
18/03/2020 si è registrato un progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID19, evidenziato dall’irrigidimento delle misure adottate ai fini del suo contenimento dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, dalla Protezione civile e dalla Presidente della Giunta Regionale, oltre
che dall’incremento del numero dei soggetti risultati positivi all’interno del territorio comunale e
del numero dei soggetti posti in quarantena con obbligo di sorveglianza sanitaria obbligatoria;
Ritenuto necessario, pertanto, assumere misure organizzative più ampie, mediante l’attivazione di
ulteriori Funzioni nell’ambito del C.O.C., onde poter fronteggiare con maggiore efficacia il più
complesso scenario emergenziale sopra rappresentato;
Considerato, in particolare, opportuno, affiancare alle Funzioni già attivate con la richiamata
ordinanza sindacale n. 23 del 18/03/2020 le ulteriori Funzioni di seguito elencate:
- Funzione n. 2) - RAPPRESENTANZE DELLE STRUTTURE OPERATIVE;
- Funzione n. 15) - FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO;
Ritenuto, inoltre, opportuno attivare anche la Funzione n. 1) UNITÀ DI COORDINAMENTO,
stante la necessita di assicurare, nel più complesso e problematico scenario emergenziale sopra
rappresentato, l’operatività della struttura organizzativa dedicata al raccordo e al coordinamento
delle diverse Funzioni di supporto attivate;
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;
Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 16/03/2020, avente ad oggetto “Piano di Protezione
Civile. Individuazione dei Responsabili titolari e supplenti nelle Funzioni di Supporto”;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
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Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1) l’attivazione, nell’ambito del Centro Operativo Comunale (COC), costituito con ordinanza
sindacale n. 23 del 18/03/2020, delle ulteriori Funzioni di seguito indicate:
-

-

Funzione n. 1) UNITÀ DI COORDINAMENTO;
Funzione n. 2) - RAPPRESENTANZE DELLE STRUTTURE OPERATIVE;
Funzione n. 15) - FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO;

DA’ ATTO CHE
le Funzioni sopra indicate vanno ad affiancarsi alle Funzioni già attivate ordinanza sindacale n.
23 del 18/03/2020;
spetta all’UNITÀ DI COORDINAMENTO, con il supporto dei titolari di tutte le Funzioni
attivate, l’adozione di ogni ulteriore atto organizzativo e/gestionale che si renda necessario
onde fronteggiare l’emergenza sanitaria ed alimentare derivante dalla diffusione del COVID19;
i Responsabili ed i supplenti delle Funzioni indicate sono stati individuati con il richiamato il
decreto sindacale n. 8 del 16/03/2020;
in base all’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, sarà
successivamente valutata l’opportunità di integrare le suddette Funzioni con ulteriori Funzioni
di Supporto;
la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile con decorrenza
immediata e fino a nuova e diversa determinazione;

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa ai titolari ed ai supplenti delle Funzioni attivate;
c) sia trasmessa alla Prefettura di Catanzaro e al Dipartimento della Protezione Civile della
Calabria;
d) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia
diffusione possibile.

Lamezia Terme, lì 09/04/2020

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO
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