COMUNE DI LAGANADI
Città metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA N. 4 DEL 24/03/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) . SICUREZZA SANITARIA
EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO
PRESO ATTO CHE:
a) con l’art.1 del D.Lgs. n.1/2018 è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC)
quale sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze
e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo;
b) ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, i Sindaci sono Autorità territoriale di
protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive
amministrazioni;
c) ai sensi dell’art.12, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, il Sindaco è responsabile del
coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni
con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di
protezione civile, di cui all’art.7, comma 1, lettere b) o c);
d) ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, i Comuni provvedono con continuità
all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione
dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture
e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, di cui
all’art.7;
e) ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.1/2018, i Comuni provvedono con continuità
alla predisposizione dei piani comunale o di ambito, ai sensi dell’art.3, comma 3 di protezione
civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali
e regionali, alla cura della loro attuazione;
DATO ATTO CHE il Comune di Laganadi ha approvato il Piano di Protezione Civile con Delibera di C.C.
n. 26 del 04/11/2014, secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali;
RISCONTRATO CHE:
a) ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.1/2018, tra le attività di protezione civile, la “gestione
dell’emergenza” consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti
ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e
urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;

CONSIDERATO CHE:
a) a seguito dell’evento occorso, il Comune di Laganadi. si trova a far fronte ad un evento
emergenziale di protezione civile, di cui all’art.7 del D.Lgs. n.1/2018;
b) a seguito dell’evento occorso, è necessario provvedere alle misure ed agli interventi di gestione
dell’emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi e agli animali, e, pertanto, all’istituzione dell’Unità di Crisi Locale a supporto del
Sindaco;
VISTI:
-

-

il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 avente per oggetto “Misure per
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente per oggetto “Ulteriori
misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente per oggetto “Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020 avente per oggetto “Urgenti misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza, tra le altre cose, demanda al Sindaco, quale Autorità Locale
di Protezione Civile, la valutazione circa l’apertura del C.O.C. con l’attivazione di almeno le funzioni
“assistenza alla popolazione” e “volontariato” anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle
categorie fragili ed ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune
iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione;
ATTESO che al fine di una adeguata informazione alla popolazione, tra le altre cose, si è proceduto:
- ad emettere in data 09.03.2020 ordinanza relativo alle misure adottate con l’Ordinanza del
Presidente della Regione Calabria n. 3/2020 del 08.03.2020;
- ad emettere in data 16/03/2020 decreto sindacale contenente disposizioni relative alla
regolamentazione dell’accesso agli uffici comunali, anche alla luce del D.P.C.M. del 09.03.2020;
- ad emettere in data 16/03/2020 decreto sindacale relativo alle misure adottate, in attuazione dell’art.
1 comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, individuando le attività indifferibili da rendere in
presenza;
VISTI, altresì:
• il D.Lgs. n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
• il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
• la vigente normativa statale e regionale in materia
RITENUTO, per quanto premesso di costituire il Centro operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di
Laganadi;
CONSIDERATO che, seppur nel territorio comunale non sono stati rilevati ad oggi casi di positività, si
rende necessario garantire una pronta risposta di protezione civile in caso di necessità;
Visto il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26
del 04/11/2014;
RITENUTO che per il raggiungimento di tale obiettivo si rende necessario interessare i responsabili delle
funzioni di emergenza da attivare garantendo inoltre il coordinamento delle attività volte a fronteggiare
l’eventuale condizione di emergenza;
CONSIDERATO che:
- è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del sistema di Protezione Civile attivando in
via precauzionale il Centro Operativo Comunale;
- per i detti motivi si rende necessaria l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) ,
limitatamente alle seguenti funzioni di supporto:

 Funzione n.2 (Sanità),
 Funzione n.3 ( Mass media e informazioni),
 Funzione n. 4 ( Volontariato)
 Funzione n. 8 (Servizi essenziali)
al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Laganadi, la direzione e il coordinamento
delle attività di assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui in
premessa;

ORDINA
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile al fine di assicurare nell’ambito
del territorio del comune di Laganadi,la diffusione delle misure restrittive previste dal DPCM del
09/03/2020.
Che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede Comunale sito in Laganadi via Roma n. 79.

DISPONE


L’attivazione delle seguenti funzioni;

 FUNZIONE n. 2 - Sanità
REFERENTE: Spadaro Michele (Sindaco) tel. 338/7045872 - sig.ra Catalano Elena.
 FUNZIONE SUPPORTO n. 3 Mass-media e informazione
REFERENTE: sig. D’Agostino Angelo - D.ssa Chilà Milena
 FUNZIONE SUPPORTO n. 4 Volontariato
REFERENTE: sig. Cartellà Pietro – sig. Nunnari Carmelo  FUNZIONE DI SUPPORTO n. 8 Servizi essenziali
REFERENTE: sig. Moschella Giuseppe – sig. Cartellà Ernesto


L’immediata mobilitazione:

a) di tutti i Responsabili delle funzioni del C.O.C dipendenti dell’Ente che si intendono reperibili,
anche telefonicamente, H24 fino al cessare delle condizioni di potenziale emergenza;
b) del sig. Spadaro Michele (Sindaco) che avrà la funzione di Coordinamento;
c) di tutto il personale dipendente che, su base volontaria, volesse collaborare alla fase di assistenza
alla popolazione.
Il predetto C.O.C al momento non sarà presidiato H24, sarà coordinato dal Responsabile sig. Spadaro
Michele (Sindaco) – cell. 338/7045872 il quale provvederà a trasmettere il presente atto ai responsabili
delle varie funzioni.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato
di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente
informando l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco. Le stesse funzioni , alla luce delle
effettive esigenze nascenti dall’ eventuale stato di emergenza e allo scopo di fronteggiare al meglio i rischio
ad esso connessi, potranno essere incrementati da ulteriori risorse umane.

DISPONE
Di trasmettere la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:
Prefettura - protocollo.prefrc@pec.interno.it;
Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria - sindaco@pec.cittametropolitana.rc.it
Presidenza Regione Calabria - presidente@pec.regione.calabria.it;
Al Comando Stazione Carabinieri Calanna - trc25842@pec.carabinieri.it
Protezione Civile Reggio Calabria - procivcalabria.rc@pec.regione.calabria.it;
Sor - sor@pec.protezionecivilecalabria.it;

