ORDINANZA SINDACALE
N. 362 DEL 28/10/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
EMERGENZA COVID -19.
IL SINDACO

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. L.vo n. 1 del 02 gennaio 2018;
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;
Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 che proroga al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19;
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CONSIDERATO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, si
rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a fronteggiare
l’emergenza per il soccorso ed assistenza alla popolazione, anche in considerazione nel notevole
aumento del numero di contagiati covid nel Comune di Andria
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
•individuare i vari responsabili delle funzioni di supporto in emergenza;
•garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
DISPONE
- di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il predetto C.O.C. troverà
ubicazione presso la sede della Protezione Civile comunale, ubicata in Via Tiziano n. 3 - Comando
di Polizia Locale a far data da 28/10/2020 fino a cessata emergenza;
- di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali responsabili delle stesse i dirigenti/funzionari indicati per ciascuna di esse:
1) FUNZIONE TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ
La funzione viabilità ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di
regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso e
verificare la corretta applicazione delle norme del D.P.C.M. del 25/10/2020;
RESPONSABILI:
Viabilità: Dott. Riccardo Zingaro Comandante Polizia Locale
2) FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni
di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Pianificazione e organizzazione dei servizi
di assistenza a domicilio e presidio del territorio;
RESPONSABILI:
REFERENTE: Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Dott. Riccardo ZINGARO.
3) FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell'emergenza Covid-19;
RESPONSABILI: Delegato dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione
REFERENTE: Dott. Giancarlo Cannone – Dirigente ASL.
4) FUNZIONE MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
La funzione pianifica e gestisce tutte le comunicazioni alla popolazione cittadina;
RESPONSABILE:
Dott. Vincenzo Ritugliano.
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UFFICIO Dl RIFERIMENTO: Ufficio comunale di Protezione Civile – Polizia Locale
Le funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’attuale emergenza, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti
compresi.

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA
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