
ORDINANZA  N.  7  del   07/03/2020  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Fase pre emergenziale per Coronavirus COVID-19. Apertura precauzionale del Centro
Operarivo Comunale di Protezione Civile (COC).  

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
                               

           

 

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";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4-03-2020;

VISTO  il Provvedimento  del Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in data 3-03-2020, recante Misure operative di protezione civile per la gestione dell' emergenza
epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO in particolare il paragrafo  “Modelli d' Intervento” del sopra  citato  provvedimento  del
Dipartimento della Protezione Civile, il quale prevede per la “catena di comando” -  Livello comunale -  
che “Pei 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  alla  valutazione
dell' 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,
come si legge successivamente nel richiamato provvedimento;

APPRESO  che  si  è  verificato  un  caso  di  positività  al  Coronavirus  di  un  cittadino  melendugnese,
attualmente ricoverato presso l' Ospedale di Galatina, ed attualmente confermato dalle autorità sanitarie;

RAVVISATA la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le "Funzione Sanità" e "Assistenza
alla Popolazione"  con l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 7 alle ore 23 di tutti i
giorni,  e  comunque  salvo  eventuale  ulteriore  provvedimento,   fino  a  cessata  esigenza,  con  reperibilità
tramite il servizio della Polizia Locale;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti nn. 5 e 6 del 5-03-2020 di attuazione sulo territorio
delle misure contenute nel citato provvedimento DPCM del 4-03-2020;

VISTO il piano Comunale di Protezione Civile; 
CONSIDERATO  che  il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  prevede  l' attivazione  dei  presidi  di
protezione civile per specifici eventi sul territorio
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato
disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, nonché dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;
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ORDINA

L'attivazione temporanea ed immediata del Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  presso  l'immobile
comunale  sito  in Melendugno  Piazza  Risorgimento  24  dalle  ore  7  alle  ore  23  di ogni giorno  al fine  di
assicurare, in ordine agli eventi su esposti la più rapida ed efficace risposta in caso di necessità, mediante
le seguenti funzioni  di supporto:
Materiali e Mezzi – ref. Arch. Salvatore Petrachi;
Strutture Operative e Viabilità – Ref. Commissario capo Antonio Nahi;
Associazioni e Volontari attivi sul territorio che hanno assicurato la propria disponibilità;

Di stabilire di richiedere al competente Servizio  Igiene  e  Sanità  Pubblica  –  Dipartimenti di prevenzione
dell' ASL  Lecce  la  prassi  sanitaria  da  seguire  nel  prosieguo  della  gestione  della  presente  fase  pre
emergenziale, nonché il nominativo o i nominativi dell'spettore/funzionario e ispettori/funzionari incaricati.

NOMINA

Il Comandante della Polizia Locale di questo Comune, Commissario Capo Antonio Nahi, Coordinatore
Responsabile  delle  operazioni di protezione  civile  per  gli  eventi  di  cui  sopra,  il  quale  potrà  disporre,
secondo necessità e a  suo  insindacabile  giudizio,  dei dipendenti del Comando  di Polizia  Locale,  senza
limiti di orario e reperibilità, stabilendo che sono sospesi per tutta la vigenza del presente provvedimento
permessi, ferie e eventuali ulteriori istituti di assenza del asrevizio; 
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,viene e trasmessa a :
* Prefettura di Lecce;
* Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimenti di prevenzione dell' ASL Lecce
* al Dipartimento della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile;
* alla Provincia di Lecce – Protezione Civile
* al coordinamento Provinciale Associazione Volontariato P.C. Lecce
* al Comando di Polizia Locale di Melendugno
* alla Stazione Carabinieri di Melendugno

Il presente atto va, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale. 07-03-2020                                                                                   
                                                                              IL SINDACO
                                                                           Ing. Marco POTI'

F.to Potì
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