ORIGINALE

Comune di
San Pancrazio Salentino
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 10 DEL 08/03/2020
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le
misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell`emergenza
sanitaria COVID-19.

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del l 0
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante nuove misure nazionali di
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contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l'ordinanza della Regione Puglia prot. 667/SP del 4.02.2020 e successiva prot. 702/SP del
26.02.2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista 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;
Vista la disposizione del Presidente della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile AOO_26 del
07/03/2020 - 0002447, avente ad oggetto "Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla
popolazione colpita da emergenza connessa all'insorgenza di patologia da COVID-19;
Vista l'OCDP n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 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, altresì:
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. l (Codice della Protezione Civile) agli artt. 3 c 6 riconosce il Sindaco
come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- la Legge n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018. n. 1 (Codice della Protezione Civile) all'art. 7 statuisce che ai fini
dell'attività di Protezione Civile gli eventi emergenziali si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo
che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e
predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e
predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24:
- la L.R. n. 7/2014 "Sistema regionale di protezione civile";
- il Decreto del Capo del Dipartimento del 12.01.2012. allegato 1 "scenari di rischio di protezione civile";
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
Preso atto che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e l'ANCI con una nota congiunta del
25/02/2020, hanno comunicato l'esigenza di ottimizzare i flussi informativi del sistema di Protezione
Civile, anche attivando, in via precauzionale, il C.O.C., in tutti i Comuni, soprattutto in quelli con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l'opportunità di attivazione ai restanti Comuni;
Ritenuto
• necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per
la pubblica incolumità;
• che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

Ordinanza n. 10 del 08/03/2020 - pag. 2 di 4

ORIGINALE
ORDINA
- costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di San
Pancrazio Salentino (BR), la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Palazzo Comunale di San Pancrazio Salentino, al
piano terra, piazza Umberto I, n. 1;
- affidare la direzione ed il coordinamento del Centro Operativo Comunale al Sindaco Dott. Salvatore RIPA;
- affidare la FUNZIONE 4 - VOLONTARIATO - alla referente Samanta Carrozzo;
- attivare l’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza San Pancrazio” – Via dei Gerani, 42 – San
Pancrazio Salentino Codice Fiscale 91019970747;
- il C.O.C sarà attivo a decorrere dalle ore 12:30 del 08 marzo 2020 e tutte le funzioni del Centro Operativo
Comunale si intendono permanenti e continuative senza soluzione di discontinuità fino alla cessata
emergenza.
DISPONE
- che copia della presente sia trasmessa:
a) al Servizio di Protezione Civile Regionale;
b) alla Prefettura di Brindisi;
c) al Presidente della Giunta Regionale;
d) al Comando locale della Stazione dei Carabinieri;
- che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito
del Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

IL SINDACO
Dott. Salvatore RIPA
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato
elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

Ordinanza n. 10 del 08/03/2020 - pag. 3 di 4

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 335
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 08/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
San Pancrazio Salentino, 08/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUSSO
______________________
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