
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 224 DEL 06/07/2020 

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  3  dicembre  2008,  recante 
l’Organizzazione ed il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente gli 
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, in cui si definisce necessaria, per la prima 
risposta all’emergenza,  l’attivazione di  un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 255 del 07 marzo 2005 inerente il 
protocollo di intesa sulle Linee Guida regionali per la pianificazione delle emergenze in materia 
di Protezione Civile;

VISTA la legge regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 della Regione Puglia;;

VISTO il regolamento regionale n.1 del 11 febbraio 2016 concernente le disposizioni relative al 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
nr. 10 del 31/01/2008;

VISTO l’O.C.D.P.D. n. 648 del 09/03/2020;

Considerato che:

• che  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  Covid-19,  si  rendeva 
necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a fronteggiare 
l’emergenza per il soccorso ed assistenza alla popolazione, attivando il C.O.C. del Comune 
di Andria con Ordinanza Commissariale n. 117 del giorno 11/03/2020;
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• sono  notevolmente  diminuite  le  azioni  poste  in  essere  per  fronteggiare  l’emergenza 
mediante  il  soccorso  e  l’assistenza  alla  popolazione,  in  considerazione  del  favorevole 
andamento della pandemia nella nostra città e nella Regione Puglia;  

• Tanto premesso,

ORDINA 

la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle ore 14:00 del giorno 03 luglio 2020 
per  le  motivazioni  in  premessa  indicate.  Dispone  altresì  che  la  stessa  sia  trasmessa  per 
opportuna conoscenza: all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Barletta-Andria-Trani 
ed alla Regione Puglia.   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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