
ORDINANZA SINDACALE
COPIA ORDINANZA SINDACALE 

REGISTRO GENERALE N.11 DEL 05-03-2020
Oggetto: COSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE IN VIA PRECAUZIONALE DEL C.O.C.
(CENTRO OPERATIVO COMUNALE) CON L'OBIETTIVO DI MONITORARE LA
SITUAZIONE SANITARIA NEL COMUNE DI DELIA IN MERITO AL "COVID-19"
(CORONAVIRUS)

I L   S I N D A C O
Premesso
 

·         VISTO il Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000, n.267;
·         VISTO l’art.5 della legge 24 febbraio 1992 n.225 istitutiva del servizio nazionale della
Protezione Civile;
·        VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2003, n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli EE.LL;
·        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 l’art.1 del D.M. 28.5.1992 dell’attuazione del D.Lgs. 30.12.1992, n.504;
·         VISTO l’art.108, comma 1c, del D.Lgs. 31.3.1997, n.59;
·        VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e il
Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
·         Vista la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito al
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
·         Visto il decreto-legge del 04 marzo  2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19.
·        RILEVATO che questo Comune non è dotato Piano di Protezione Civile e che è opportuno
adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare l’ulteriore
trasmissione del virus COVID-19, anche se non esistono, al momento, criticità tali “da
assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell’ambito del Comune”;
·        CHE è necessario istituire, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), al fine di garantire la
salvaguardia, la sicurezza e la pubblica incolumità della popolazione esistente nel territorio di
questo Comune; 
·        Vista la nota operativa n. 1 redatta in data 25 febbraio 2020 dal Dipartimento di Protezione
Civile e dall’ANCI avente prot. 35/SIPRICS/AR/2020;
RICHIAMATI:
a)      L’art. 108 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, c1, lettera c), punti 4) e 6);
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b)      Gli artt.2 e 15 della legge 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli interventi di tipo a,b,c,
riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento
a tutela delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso;
c)      Le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per
l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” con
particolare riferimento al punto1.1 “Centro di Coordinamento Comunale” riportante “.. Al
verificarsi dell’emergenza sul propiro Comune, il Sindaco – autorità di protezione civile –
assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territori comunale, nonché il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai
primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell’ambito del
territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l’impiego delle risorse umane e
strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove
necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle
componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie,
organizzazioni di volontariato, Enti gestori servizi essenziali, ecc…) e, per il tramite della
Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (vigili del fuoco e forze di polizia). Il
Sindaco, nello svolgimento delle attività si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza, nelle quali sono
rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale…”
d)     Il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

ATTESO che il Sindaco è l’autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla
tutela della salute e dell’igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico
presidio di supporto alla popolazione anche a fini informativi;
RITENUTO opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione del virus, anche se non esistono, al momento, criticità tali “da
assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell’ambito del Comune”;
CHE il Centro Operativo Comunale è convocato dal Sindaco o da un suo delegato in situazione di
emergenza;
CHE tali strutture di coordinamento sono presiedute dal Sindaco o da un suo Delegato in funzione
di coordinatore;
CHE occorre nominare i referenti del Presidio Operativo e del centro Operativo Comunale,
notificando il presente atto di nomina al personale idoneo a ricoprire l’incarico di Responsabile di
ciascuna delle funzioni;
 

O R D I N A
 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
 

1)      COSTITUIRE ed ATTIVARE il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione
Civile “con l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel nostro territorio” presso il
Palazzo Municipale, sito in via Cap. Lo Porto n. 1, con attività di coordinamento, in
collaborazione con il servizio tecnico del Comune di Delia, di tutte le operazioni a far fronte
alle esigenze necessarie a garantire una adeguata assistenza alla popolazione;
  
2)      NOMINARE i sottoelencati dipendenti quali responsabili coordinatori delle rispettive
Funzioni di Supporto della Protezione Civile del Comune di Delia come appresso indicato:

 
a)      FUNZIONE 1: TECNICO SCIENTIFICA – PIANIFICAZIONE
Responsabile Settore Urbanistica Ambiente P.O. N. 5:
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Arch. Calogero LA VERDE
 
b)      FUNZIONE 2: SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE, CENSIMENTO DANNI E
PERSONE 
Responsabile Servizi Sociale P.O. N. 2:
Ins. Rocco DI CARO
 
c)      FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
Responsabile Settore Urbanistica Ambiente P.O. N. 5:
Arch. Calogero LA VERDE
 
d)     FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI,
Responsabile Settore Lavori Pubblici P.O. N. 6:
Geom . Luigi LUCCHESE
 
e)      FUNZIONE 5:SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICHE,
Responsabile Servizi Sociale P.O. N. 2:
Ins. Rocco DI CARO
 
f)       FUNZIONE 6: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI,VIABILITA’
Responsabile Polizia Locale:
Ispettore Capo Polizia Locale Francesco GIANFORCARO
 
g)      FUNZIONE 7: TELECOMUNICAZIONI
Responsabile Settore Urbanistica Ambiente P.O. N. 5:
Arch. Calogero LA VERDE
 
h)      FUNZIONI 8: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Responsabile Settore Urbanistica Ambiente P.O. N. 5:
Arch. Calogero LA VERDE
 
i)        FUNZIONE 9: SEGRETERIA C.O.C.
Responsabile Servizi Sociale P.O. N. 2:
Ins. Rocco DI CARO
 

            Di nominare il Responsabile della sala operativa:
Responsabile Settore Urbanistica Ambiente P.O. N. 5:
Arch. Calogero LA VERDE

 
3)      DI RICONOSCERE ai responsabili delle funzioni sopra citate l’esercizio di un servizio di
pubblica necessità, ai sensi dell’art. 359, comma 2 C.P.;
4)      COPIA DEL PRESENTE provvedimento venga notificato agli interessati nonché
trasmesso agli Assessori, al Presidente del Consiglio, alle RSU, al Segretario generale e
all’ufficio del personale;
5)      PRENDERE ATTO che il Sindaco o suo delegato al verificarsi dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale, si avvale del centro operativo comunale affidando le
funzioni di supporto che costituiscono la struttura stessa del C.O.C. nelle operazioni di soccorso
per il superamento dell’emergenza, e che in fase di prevenzione aggiorneranno i dati relativi
alla propria funzione;
6)      TRASMETTERE il presente provvedimento alle figure attualmente ricoprenti il ruolo di
cui alle funzioni di supporto per la presa d’atto delle funzioni stesse e indicazioni dei soggetti
loro collaboratori eventualmente delegati, alla Prefettura di Caltanissetta e alla Regione Sicilia,
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nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio.
7)      Di mantenere attivo il Cento Operativo Comunale, fino a nuove disposizioni,

DISPONE INFINE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 
• Comando della Stazione dei Carabinieri di Delia;
• Comando della Polizia Municipale del Comune di Delia;
• Resp. dell'Ufficio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Delia;
 
che copia del presente Provvedimento venga :
• pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
• pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.
 

Dalla Residenza Municipale,  05 marzo 2020
 

IL SINDACO
(Dott. Gianfilippo Bancheri)
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