COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA
DECRETO DEL SINDACO

N. 3 del 09/03/2020
Oggetto:ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE “COC” – CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 — ATTIVAZIONE UNITÀ DI CRISI
LOCALE

L'anno duemilaventi addi nove del mese di Marzo,
Il Sindaco

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 ,
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente
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”;
Visto l'OCDPC n.639 del 25 febbraio2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Dato atto che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
l'ANCI è attiva come parte del Sistema nazionale e di Rappresentanza delle Autorità territoriali di
protezione civile di cui all'art.6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs 2 gennaio 2018;
Richiamata la NOTA OPERATIVA N.1 -Prot.n.35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25febbraio2020
“EMERGENZA CORONAVIRUSCOVID- 19” di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE e di in particolare“...a seguito di un confronto costante con le altre
componenti del Sistema nazionale che è emersa l'esigenza di ottimizzare i flussi informativi del
nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale
COC in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e
lasciando l'opportunità di attivazione nei restanti Comuni. L'attivazione del COC, quale misura
precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla
Popolazione, sarà l'occasione per ribadire 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
alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni..”;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n 646 del 08.03.2020, per 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. (20A01522) (GU Serie
Generale n.59 del 08-03-2020)
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 3 del 08.03.2020 concernente
disposizioni urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 .
ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 , n 833 in materia di igiene e sanità
pubblica ;
Ravvisata pertanto l'urgente necessità di procedere all'attivazione temporanea del “Centro Operativo
Comunale” per la gestione di eventuali emergenze sanitarie;
Il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, presso i locali del Comando di Polizia
Municipale siti in Palazzo Sant'Ippolito Visto l'art.54D.lgs.267/2000es.m.i.;
Visto l'art .54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. La costituzione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile , al
fine di monitorare e di seguire l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie nell'ambito del
territorio comunale;
2. La cittadinanza potrà contattare il numero 0966 5081 centralino Comune 0966 57333 Polizia
Locale - 3476708573 Sindaco, per qualsiasi informazione inerente l'oggetto del presente
decreto. Qualora dovessero registrarsi criticità , si passerà ad attivare le successive fasi del
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per assicurare le funzioni di competenza:


Il Sindaco con funzioni di Presidente;



Il Responsabile della Polizia Municipale, Vardè Santo- con la funzione di Sicurezza
popolazione;
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Mangione, con la funzione di
pianificazione, l'arch Pierluigi Risola con funzione di Responsabile di materiale e mezzi;





Sig. Antonio Pisano, responsabile del Settore Amministrativo del comune di Gioia Tauro,
con la Funzione di Assistenza Sociale che avrà cura, qualora fosse necessario, con l'ausilio
delle assistenti sociali in forze presso l'Ente Locale, di garantire ogni tipologia di assistenza
alla popolazione ove necessario.



Sig. Pirrottina Domenico con funzioni di addetto al coordinamento della comunicazione.

1. L'attività del COC viene fissata dalle ore 9.00 di oggi, 09.03.2020 , fino a cessata esigenza;
2. Il presente atto è notificato a ciascun interessato, alla Prefettura di Reggio Calabria - Servizio
di Protezione Civile , al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria,
nonchè alle forze dell'ordine del territorio Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e
Vigili del Fuoco.
3. Il presente decreto conserva la sua validità sino alla comunicazione di cessata emergenza;
4. Viene disposta inoltre la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed ogni forma di
comunicazione per garantire la massima conoscenza alla cittadinanza.
-

IL SINDACO
f.to

ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000

