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(PROVTNCTA Dr CROTONE)
Corso Luigi Lil io n. 2 888l3-Ciro' (kl)

P . IY A: 00341420792

Te1.(0962) 32023 Telefax(0962) 32351
protocollo2.@asmepec.it

IL SINDACO

Visto:
- il Decreto Legge n, 6 de123 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 ;
- il DPCM de1 23 febbraio 2020 rccante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio
2020.  n .6 :
- l'Oràinanza de1 Ministero della Salute n. 2000618 del25101/2020 recante "Misure profilatti-
che contro il CORONAVIRUS";
- I' Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. |2241C7SAN1CI3PC del 2110212020 recanfe
"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione de1la malattia infettiva - COVID 19";
- la Circolare del Ministero dell'Intemo n. 15350/1.77 recante "Chiarimenti al Decreto Legge
2310212020 n.6";
- la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 2510212020 avente ad oggetto
"prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-I9 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. I del D.L. n. 6 del
23t02t2020;
- il prowedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 2210212020 avente ad aggetto*COVID- | 9. Nuove indicazioni e chiarimenti"l
- la nota del Ministero dell'Intemo prot. N. 850/A.P. 1156 del. 22/0212020:
- le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-i9 emanate in data 0310312020 dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- le Ordinanze nn. 3 e 4 del Presidente della Regione Calabia;
- il DPCM dell' 11 marzo 2020 recanfe ulteriori misure in materia di contenimento e eestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Rilevato che
- si sta.nno registrando, negli ultimi giomi. consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti
dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID-19;
- allo stato attuale, sono stati registrati casi accertati di COVID-I9 nell'ambito del territorio
regionale della Calabria nonché nel1a provincia di Crotone ed in particolare nel Comune limitrofo di
Cirò marina;
- che da tale situazione è derivato, molto probabilmente, l'unico caso accertato a Cirò il 27.03.2020,
nei confronti del quale è stata emessa ordinarza di quarantena obbligatoria con vigilanza atliva, fino
al10.04.2020;
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OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER
PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA
DERIVANTE DACOVID-l9.
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Preso atto che:
-,ll D'lgs 

.2/1/2018 n. 1 (codice de,lla protezione civile) agli articoli 3 e 6 rìconosce il Sindaco comeAutorirà Locale dì prorezione civile óon autonomi pÀÉri'ai intervenro 
";;i;;;il";porazione- la Legge 261/2000 all'art. 50 assegna al sinda'co l'esercizio delle funzioni attiib'uitegli qualeautorità locale neÌle materie.previste da specifiche disposizioni di legge;- ìl D'lgs 2/l/20f8 n. 1 (codice della protàzione civilej all art. 7 statuisce che ai fini dell,attività diprotezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:-Emergenze connesse con eventi cal-amitosi di àrigine naturale o derivanti dall,attività dell,uomoche possono essere fronteggiati mediante intervenii attuabili dai singoli Enti e Amministrazionicompetenti in via ordinaria;

-Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall,attività dell,uomoche per loro natura o estensione compoftano I'inteiento coordinato di più Enti o Amministrazionie a9{a39 essere fronteggi ati..con mezzi e poted straordinari da impiegare durante limitati epr"definiti 
.periodi di tempo. disciFlinati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento eBolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legisùtiva;-Emergenze di rilievo nazionale connesse con" eventi calamitosi di origine naturale o derivantidall'attivítà dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con irxmediatezzadi intervento essere fronteggi afe con mezzi e poteri siraorainari da impìegar" ;;r;. rimitati epredefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

Rilevato che le "Misure , operative di protezione 
9iy!9 ner tu g"rtioo. delr,emergenzaepidemiologica da covlD-19" emanate 1n dafa 0310312020 del Dipafimento della protezronecivile della Presidenza de1 consiglio dei Ministri dispongono, nell'ambito della catena di comandoe conÍollo, quanto segue:

Livel lo Comunale
Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per ra quale si conosce lafonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducib'è ad una personaproveniente da un'area già interessata dal contagio del menzronato virus, così come prevìsto all,ar1.I - comma 1 - del D L n' 6 del 23/02/2020, il Sindaco o suo <lelegato piovuede alLa'attivazione delcentro operativo comunaìe - coc der comune coinvorto e dei Àmuni 

"onnountì 
ui nne di ponein essere le possibili azioni preventive.

I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propriapianificazione di protezione civile.
E' oppoúmo che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazrone einformazione alla popolazione tramite i canali ordinariam ente utitizzati.

Rilevato altresì _che ra predette 
^*Misure operative di protezione civile per 1a gestronedell'emergenza-epidemiologica da covlD-19' eÀanate in data 0 3/0312020 del-;ifarrimento aeraprotezione civile della presidenza del consiglio dei Ministri " i"di";-i; ;""fr"",i' 

"u"ira 
aicompetenza del COC:

a) informazione alla popolazione;
b) Attivazione del volontariato locale, in accordo con i Iivelli di coordinamento sovraordinatr;c) organizzazione delle azioni di livello comunale, in accordo con quanto p*G;;;; a riveloregionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fomitura a"i s"r,rài 

"rrJ-iJi, 
non"t ela raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti dicontenimento;

d) organizzazione delle azioni di livelro comr.urale, in raccordo con quanto predisposto a rivelloregionale, delle azioni vorre ad assicurare la continuità delra fornitura i"i bdi;-;;;; necessirà(inclusi i rifomimenti di carburante) ne e aree interessate, o che potrebbero 
"rr"r.'int"..rrut., dumrsure urgentì di contenimento;

e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei comuniinteressati, o che potrebbero essere interessati, da misure '.genti di contenimento.



f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati. . . ), eventua.lmente
svolti da personale delle orgarizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;

Rawisato che
- in ragione della diffusione deÌ virus, occone adoltare ogni idonea misura volta a contenere il
rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;
- tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, 1'osservanza delle
prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute con
gli atti innanzi richiamati;

Ritenuto che sussistono le condizioni, in via cautelativa, per adottare eventuali prowedimenti
immediati a tutela della Salute, Igiene e Sanità Pubblica per cui è necessario l'attivazione de1 COC;

Visto i1 vigente piano di protezione civile comrurale per le emergenze;

Ritenuto pertanto necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per
l'attuazione di interventi frnahzzaÍi al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-Iq:

Rawisata, pertanto, l'urgente necessità di procedere a|l'atfivazione del "Centro Operativo
Comunale" (COC), nella sua Composizione ordinaria nella Sede dei Comune di Cirò, per 1a
direzione ed il coordinamento dei servizi di monitoraggio dei punti sensibili de1 territorio nonché
per l]eventuale soccorso e l'assistenza a1la popolazione, segnalando alle Autorità competenti
l'evolversi degli eventi e delle eventuali necessità conseguenti alll emergenza;

Visti

1. 1a Legge 24 febbruo 1992, n. 225 "lstituzione del Servizio nazionale della protezione civile",
cosi come modificata dal1a Legge 12 luglio 2012,n.100, e dalla L. 15 ottobre 2013,n. L791,
2.l 'art.108,lett .c),  capoverso 2 e 4,D.L5s.31.03.1998, n. 112;
3.1'art.54, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n.267, e ss.mm.i i . ;
4. il punto 112 della L. 07 .04.2014, n. 56, ultimo capoverso;

ORDINA

E attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare, nell'ambito del tenitorio del
Comune di Cirò la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;
Sono attivate, nell'ambito del Centro Operativo Comunale, le seguenti funzioni:
. Unità di coordiramento;
. Furzione: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
. Funzione: Volontariato I
. Funzione: Assisterza alla Popolazione;
. Funzione: Comunicazione, ufficio stampa e ar.visi;
. Funzione: Skutture operative locali, serwizi essenziali e viabilità;

Sono individuati quali referenti responsabili i seguenti soggetti:
. Unità di coordinamento e Responsabile Centro Operativo i1 COC nella persona dell'aw.
Francesco Paletta - Sindaco , mail sindaco@comrure.ciro.kr.it fel.3891221000. In caso di assenza
le funzioni sono adéunte dalla dott.ssa Giovanna Stasi. Vice Sindaco ;
. Segreteria di coordinamento: Sig. Murano Gianfranco, mail: murano@comune.ciro.kr.it tel.
3421509948, in caso di assenza le funzioni sono assunte dalla sig.ra Lamama Franceschina;
. Funzione: Struthre operative locali, servizi essenziali e viabilità: Arch. Luigi Critelli, mail



critelli@comune.ciro.kr.it , tel. 3294099517. in caso rji
Giuseppe Mezzofero,

assenza le funzionì sono assunle daì geom.

' Funzione Volontariato, Funzione Servizi essenziali, Funzione Assistenza Sociale e
Assistenza alla popolazione: (Misericordie) Gino Adamo mail ciro@misericordie.org tel. 3zo 7807
787 , in caso di assenza ie funzioni sono assunte dallg sig.ra Madera Annamaria-
' Associazione Arcobaleno, referente: Sig.ra Cinefra Antonella mail lombardo 193 l@libero.it
Telefono 3383182922 ed in caso di assenza il sig. Ceravolo Mario;

I.a sua composizione è quella ordinaria di cui a.i Piano Comunale di Protezione Civile. Le modalità
delle convocazioni, per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi
sostanzialmente ripoflate, awengono anche mediante modaliià di chiamata in via breve, dei suoi
componenti.

L'atrivazione del COC, per i suoi componenti, è senza inten'uzione di continuità fino al superamenlo
dell'emergenza in atto.
I servizi ricompresi nell' attivazione del COC sono la PoÌizia Locale, I'Ufficio Tecnico Comunale,
l'Area. Amministrativa e i presidi territoriali di zona con riferimento aJ gruppo comunale di
protezione civile.
Le attività del COC sono presiedute dal Sindaco e termineranno solo dopo la certificazione della
riduzione delle previsioni di rischio.
Quanto disposto avrà efficacia sin dall'atto della pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale e tutte le funzioni attivate de1 Centro Operativo Comunalé si intendono permarìenti e
continuative e senza soluzioni di continuità fino alla cessata emergenza.
Per 1e ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in nanativa 

"-qui 
au intendersi sostanzialmente

riportate, al fine di dare athrazione a1la convocazione de1 COC di cui al piano di protezione civile
del Comune di Cirò, sarà possibile contattare i suoi componenti tramite i numeii di telefbno ed
indirizzi e-mai1 riportati nel presente prowedimento.

DISPONE
che copia del presente decreto sia trasmesso:
. alla Prefettura di Crotone
. al Presidente della Giunta Regionale
. al Servizio di Protezione Civile Comunale
che sia pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell,Ente.

Dalla sede muncipale, lì 31 .03.2020


