COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE

ORIDINANZA N. 5/2020
Il Sindaco
Premesso che
- Con nota del 25 febbraio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione
Civile ed Anci,, hanno richiesto l’attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C. – in tutti i
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, quale misura precauzionale, con la presenza
al suo interno della funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza al
alla
la Popolazione, al fine di
garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio
sanitario, per la diffusione del Coronavirus Covid
Covid-19,
19, nonché di mantenere un monitoraggio dei
soggetti vulnerabile e di condivi
condividere
dere 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 in relazione all’eventuale attivazione dei protocolli d
di emergenza
adottati dal Governo e dalle Regioni;
- Con nota, AOO_326/PROT 10/03/2020 – 0002539, con oggetto “Funzione di assistenza alla
popolazione giusta nota prot. n. AOO_26/2447 DEL 07/02/2020 – Istruzioni Operative,
Operative la Regione
Puglia ha richiesto ai Sindaci,
indaci, che ravvedono le condizioni di Legge, l’attivazione delle funzioni di
assistenza alla popolazione attraverso il Centro Operativo Comunale – C.O.C. – avvalendosi dei
Gruppo Comunale, ovvero delle Associazioni di volontariato appartenenti al proprio comune iscritte
all’elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Sezione Protezione Civile
(www.protezionecivile.puglia.it)
civile.puglia.it)
Dato atto che
- dalle predette note è emersa la raccomandazione di attivare il Cent
Centro
ro Operativo Comunale, in seno
al quale si dovranno esplicitare le due funzioni principali di supporto al sistema nazionale di
protezione civile, ovvero la Funzione Sanità e la Funzione di Assistenza alla Popolazione
Ritenuto che
- per le motivazioni sopra espresse, pur se non obbligati, di aderire alle richiesta precauzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della Regione Puglia, quale misura che consentirà di
condividere tutte le informazioni utili verso i cit
cittadini al fine di adottare
tare comportamenti adeguati
attraverso la metodologia indicata dalla Direttiva del 3 Dicembre 20087 aventi per oggetto:
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”
Richiamato
- da ultimo, i Decreti del Presidente del Consiglio del 9 marzo e dell’1
dell’11
1 marzo 2020
- l’art. 50 comma 5 e l’art. 2 del TUEL D.Lgs. 267/200
Ritenuto, altresì,
nella circostanza in oggetto, di dover attivare il Centro Operativo Comunale dalla data odierna della
presente e sino alle ore 24.00 del 3 aprile 2020, con la formazione minima prevista dalla vigente normativa
e dal Piano di Protezione Civile Comunale
ORDINA
1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
(C.O.C.), al fine di fronteggiare l’emergenza segnalata,
nell’ambito del territorio del Comune di Botrugno (LE), la direzi
direzione
one ed il coordinamento dei servizi
nonché l’attivazione con mezzi meccanici idonei;
2) il predetto C.O.C. trova ubicazione presso l’Ufficio di Polizia Locale – Piazza Indipendenza 4
3) il C.O.C. sarà attivato dalla data odierna sino a fine esigenza relativa al
alla
la diffusione del Coronavirus
Covid-19
1

4) il C.O.C. sarà rintracciabile ai seguenti numeri di telefono:
- tel. 0836 992213 (comune di Botrugno)
- cellulare 348 8542174
Si elencano qui di seguito le funzioni, i compiti ed i rispettivi funzionari:
FUNZIONE 1: PIANIFICAZIONE
COMPITI: assicurare il coordinamento di tute le componenti di seguito elencate
Referente: ing. Maurizio Montagna / Assessore Antonio Mariano
FUNZIONE 2: VOLONTARIARO – PROTEZIONE CIVILE
COMPITI: assicurare il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impiegate nell’emergenza e
collabora con il servizio tecnico, per l’attuazione degli interventi di emergenza, messa in
sicurezza ed assistenza alla popolazione
Referente: Assessore Antonio Mariano / geom. Antonio Cosimo
FUNZIONE 3: MATERIALI E MEZZI
COMPITI: individua i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare eventuali emergenze, formulando le
conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono
Referente: ing. Maurizio Montagna / geom. Antonio Stefanelli
FUNZIONE 4: STRUTTURE OPERATIVE
COMPITI: se necessario coordina impiego delle strutture operative nei locali di proprietà comunale
Referente: ing. Maurizio Montagna / arch. Loredana Dimartino
FUNZIONE 5: TELECOMUNICAZIONI
COMPITI: coordina le attività di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione e predispone una
rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni con
l’area interessata dall’evento
Referente: ing. Maurizio Montagna / geom. Antonio Cosimo
FUNZIONE 6: AMMINISTRATIVA
COMPITI: se necessario coordina le attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione
dell’emergenza
Referente: dott. Marcello Trevisan
FUNZIONE 7: ASSISTENZA POPOLAZIONE
COMPITI: se necessario offre informazioni per fronteggiare le esigenze di coloro che a seguito dell’evento
dovessero risultare soggette a difficoltà
Responsabile: dott.ssa Tina Rizzelli
DISPONE
che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e venga successivamente trasmessa a:
- ai componenti del COC
- al comando di polizia Locale
- alla Stazione dei Carabiniere di Nociglia
- alla Regione Puglia sez. di Protezione Civile
Dalla Residenza Municipale, 18 Marzo 2020
Il Sindaco
Silvano Macculi
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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