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Registro Generale N. 60
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 50 del 24-03-2020

OGGETTO: COVID 19 - Misure precauzionali per il contenimento dell'evento
epidemiologico. Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di
Protezione Civile per la gestione delle attività di assistenza alla popolazione.
IL SINDACO
L'anno

duemilaventi addì

ventiquattro del mese di marzo,

Premesso che:
 la diffusione epidemiologica desta particolare attenzione soprattutto per la parte anziana della
popolazione quella ovvero più fragile, che inevitabilmente subisce con più evidenza i disagi di
questa condizione ambientale;
 uno dei dipendenti in forza a questo Ente è risultato positivo ai test di biologia molecolare per la
diagnosi di infezione da SARS-CoV2;
Tenuto conto che gli organi di governo a livello centrale, con gli atti più avanti richiamati, dettano precisi
comportamenti relativi alle misure di prevenzione tra cui la quarantena domiciliare nonché la limitazione
degli spostamenti con particolare riferimento alle persone anziane;
Considerato che per quanto sopra diventa opportuno e necessario organizzare servizi di assistenza
domiciliare sia per le persone in quarantena sia per le persone più fragili che hanno bisogno di generi prima
necessità oltre che medicinali e farmaci;
Tenuto conto dell’Ordinanza n.3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Calabria – avente come
oggetto “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto dell’Ordinanza n.4 del 10.03.2020 del Presidente della Regione Calabria – avente come
oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto dell’Ordinanza n.5 del 11.03.2020 del Presidente della Regione Calabria – avente come
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto dell’Ordinanza n.7 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Calabria – avente come
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, al fine far fronte a tutte le situazioni di disagio che si stanno
verificando in relazione all’emergenza epidemiologica “Covid – 19” e che comportano la necessità di
programmare e pianifica servizi mirati di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare
ovvero in condizioni di fragilità;
Visti:
 il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” che riconosce il
Sindaco come Autorità locale di Protezione Civile;
 la Normativa di Protezione Civile “Misure operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Codiv -19”;
 l’art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale

Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Visti ancora:
 il D.P.C.M. dell’ 1 marzo 2020, pubblicato sulla G:U: n. 52 del 01.03.2020, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04/03/2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”
 il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale";
 il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale";
 l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
 l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
 l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Atteso che, per far fronte alla situazione epidemiologica dal punto di vista della programmazione e
pianificazione di servizi mirati di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare ovvero in
condizioni di fragilità coordinando anche le informazioni e azioni, è opportuna l’attivazione del Centro
Operativo Comunale – C.O.C.- quale misura precauzionale, con la presenza al suo interno della Funzione
Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, al fine di garantire una corretta comunicazione
alla popolazione in relazione ai profili di rischio sanitario, per la diffusione di Covid-19, nonché di
mantenere un monitoraggio dei soggetti vulnerabili e di condividere le mappe dei servizi sanitari
specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici, oltre ad ogni misura ritenuta utile al fine di
velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale anche in relazione alla organizzazione delle attività
a livello comunale, con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte a rassicurare la fornitura di
beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburanti delle aree interessate o potrebbero venire tali),
oltre che pianificare, azioni di assistenza alla popolazione in generale ed alle persone in quarantena con
l’assistenza domiciliare svolta in particolare con personale appartenenti eventualmente ad organizzazioni di
volontariato, opportunamente formato e dotato di D.P.I.;
Atteso quanto riportato in premessa in ordine a un caso accertato tra i dipendenti comunali di Covid-19 e le
direttive del Dipartimento della Protezione Civile, che rendono doverosa l’attivazione del C.O.C.: «nei
comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di
trasmissione… il sindaco o un suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale –
COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti»;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.142 del 26.09.2018 recante l’approvazione della
pianificazione di emergenza sul territorio comunale;
Ritenuto di dover adeguare per come appresso specificato l’individuazione degli incaricati a svolgere le
funzioni indicate nella citata delibera in ragione dei mutamenti intervenuti nella struttura comunale;
VISTO l'articolo 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. ii. con
particolare riguardo all’articolo 12;
atteso che il sindaco del comune di Gioiosa Ionica ha già emesso ordinanza di attivazione del COC
comunicata via Pec prot. n. 5300 del 24.03.2020.
comunica la presente ordinanza ai sindaci dei comuni di: Grotteria, Roccella e Gioiosa Ionica, quest’ultima
per opportuna conoscenza avendo già attivato e comunicato l’attivazione del COC.

ORDINA
l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale, a partire dalle 17:00 del 24 marzo 2020, presso
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l’immobile comunale sito in Marina di Gioiosa Jonica alla via F.lli Rosselli n. 17, individuando come sede di
supporto il Comando di Polizia Locale sito in Via Dante - al fine di coordinare tutti gli interventi di assistenza
alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità che dovessero
verificarsi a seguito dell’evento epidemiologico, relativamente alle seguenti funzioni di supporto:
Funzione
di supporto
1
2

Ruolo

Referente

3
4

Tecnica e Pianificazione
Sanità, Assistenza sociale e
veterinaria
Mass-Media e Informazione
Volontariato

4

Volontariato

4
5

Volontariato
Materiali e mezzi

6

Trasporti, circolazione e
viabilità
Trasporti, circolazione e
viabilità
Trasporti, circolazione e
viabilità
Telecomunicazioni
Servizi essenziali
Servizi essenziali
Censimento danni a persone e
cose
Strutture Operative
Enti Locali
Materiali Pericolosi
Assistenza alla popolazione
Coordinamento centri operativi

6
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14

Contatti

Arch. Antonio PELLE
Dott.ssa Antonella AGOSTINO

331/8082215
333/2047176

Sig.ra Stefania DENARO o sostituto
Sig.ra Loredana FAZZARI o
sostituto
Sig.ra Concetta GIOFFRE’ o
sostituto
Sig. Filippo TEDESCO o sostituto
Geom. Raffaele CAGLIUSO o
sostituto
Agente P.M. Luigi CARACCIOLO

328/4557802
346/6400899

Agente P.M. Adalgisa MARINO

328/6638461

Agente P.M. Alessandro
RUGGIERO
Dott. Claudio LUCA’
Sig. Vito COLUCCIO
Sig. Napoli NUNZIO
Geom. Raffaele CAGLIUSO

338/9215197

Arch. Antonio PELLE
Geom. Domenico Antonio ROMEO
Sig. Giuseppe PUGLIESE
Dott.ssa Antonella AGOSTINO
Arch. Antonio PELLE

331/8082215
328/3624554
338/1312161
333/2047176
331/8082215

389/6075328
348/7713970
338/1498355
338/4144264

3385472960
380/4795983
338/7970354
342/5177752

Il C.O.C. sarà attivo, per come sopra specificato, dalle ore 15.00 del 24.03.2020 e sino a fine esigenza
anche mediante reperibilità.

INFORMA
Il Centro Operativo Comunale è contattabile ai seguenti recapiti:
• Comando Polizia Locale: 0964.415178 Cell. 338/4144264 Fax. 0964/1902769
Pec: polizialocale.marinadigioiosaionica@asmepec.it;
•
Centro Operativo Comunale: 0964.415178 Fax. 0964.416734.
• Pec: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it;
Il C.O.C dall’attivazione alla cessazione delle attività gestionali resta operativo h. 24 secondo turni di
reperibilità ed in relazione alle attività ed agli interventi richiesti e da effettuarsi.

RENDE NOTO
A norma de11’art. 8 della Legge 241/1990 che i1 Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio PELLE.

AVVERTE
che, ai sensi de1l’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è
ammesso, nel terrine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso a1 T.A.R.
Calabria (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n.
1199).

AVVISA
La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata
e comunicata:
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alla Prefettura di Reggio Calabria - protocollo.prefrc@pec.interno.it;
Alla Regione Calabria - Protezione Civile — http://www.protezionecivilecalabria.it/;
Al Comando VV.FF. — Reggio Calabria — com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it;
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria — protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
Alla Questura di Reggio Calabria - urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it;
Al Comando Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica – t r c 3 2 0 3 7 @pec.carabinieri.it;
Al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio — tecnico@comune.marinadigioiosaionica.rc.it;
Ai Funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea del C.O.C.
A1l’Associazione Arcipescafisa — giulio.fazzari@libero.it;
Croce Rossa Italiana Comitato Riviera Dei Gelsomini – rivieradeigelsomini@cri.it;
Associazione L.A.Do.S – ladosgioiosa@pec.ladosgioiosa.it;
Comune di Grotteria per come rappresentato - protocollo.grotteria@asmepec.it
Comune di Roccella per come rappresentato - protocollo.roccellaionica@asmepec.it
Comune di Gioiosa Ionica per come rappresentato - protocollo.gioiosa@asmepec.it
Unità di crisi Covid19 Regione Calabria – unitacrisicovid19@pe.regione.calabria.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Avv. FEMIA GIUSEPPE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marina di
Gioiosa Ionica per giorni 15 (quindici) consecutivi dal
al
Cron. n.
Marina di Gioiosa Ionica lì,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra MULTARI ERSILIA

_______________________________________________
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