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ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Numero 60 Del 17.11.2020

OGGETTO:
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE PER L'EMERGENZA COVID-19.
Nominata con Decreto Prefettizio del Presidente della Repubblica 16 maggio 2020, Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 169 del 07 luglio 2020:
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n 8 del 05.03.2020 con la quale si prende atto del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da CODIV 19 applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 55 del 04 marzo
2020.
Richiamate le precedenti ordinanze sindacali: n° 13 del 17/03/2020, n° 17 del 05/04/2020 , n° 19 del
05/04/2020 e n° 23 del 02/05/2020 e n° 26 del 17/05/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020,
con il quale é stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che
individua nel Presidente della Regione Siciliana il Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse
allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza
altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle
specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'I
marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'Il marzo 2020, del 22 marzo 2020,
dell'I aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell' 11 giugno 2020, del 14

luglio 2020 e del 7 agosto 2020, del 07 settembre 2020, decreto legge 7 ottobre 2020, D.P.C.M. 13 ottobre
2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8
marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23
marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'I aprile 2020, n. 14 del 3 aprile
2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'Il aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e
nn. 19 e 20 dell'I maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020,
n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n.
29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n° 33 del
22/08/2020, n° 34 del 10 settembre 2020, n° 34 del 19 settembre 2020, n° 36 del 27 settembre 2020, n° 37
del 02 ottobre 2020 n° 38 del 04 ottobre 2020, n° 39 del 7 ottobre 202., n04 40 del 10 ottobre 2020, n° 41
del 12 ottobre 2020, n° 42 del 15 ottobre 2020, n° 43 del 15 ottobre 2020, n° 44 del 16 ottobre 2020, 45 e
46 del 16 ottobre 2020, n° 47 del 18 ottobre 2020, n° 48 del 19 ottobre , n° 49 del 20/082020, n° 50 del
22/ ottobre 2020, n° 51 24 ottobre 2020 ,,adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute
della Regione Siciliana;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTE:
- la Circolare della Prefettura – UTG di Catania del 24 febbraio 2020 ad oggetto: “Decreto Legge 22
febbraio 2020 recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19’ ”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2020 recante “Polmonite da nuovo coronavirus
(COVID-19)”, diramata dalla Prefettura di Catania con nota prot.n. 27822 del 06/03/2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi registrati sul territorio nazionale e regionale;
DATO ATTO che l’Ente si sta adeguando a tutte le disposizioni emanate a livello centrale e regionale;
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento
sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978
n.833 in materia di igiene e sanità;
VISTE le disposizioni normative della Regione Sicilia in materia di Protezione Civile;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n.
833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione Civile” che, nel
precisare che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di
emergenze, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
RICHIAMATE le proprie ordinanze sindacali n.ri 5 del 13 marzo 2020, 6 del 17 marzo 2020 e 7 del 20 marzo
2020, concernenti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in
data 4 marzo 2020, relative alla definizione della catena di comando e controllo del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal
diffondersi del virus COVID-19;
CONSIDERATO che tra queste misure, a livello comunale, vi è l’attivazione del Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile (C.O.C.), “e in particolare:
A. per i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (“Comuni nei quali
risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del
menzionato virus”) e per i Comuni confinanti di questi ultimi, si ritiene opportuna l’attivazione del COC con
le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma associata:
-Unità di coordinamento;
-Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle Amministrazioni Comunali);
-Volontariato;
- Supporto ai soggetti fragili ;
-Assistenza alla popolazione;
-Comunicazione;
-Servizi Essenziali e mobilità.
- Servizi informatici
Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e
regionale.
B:. per i Comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVID-19, si suggerisce di porre
in essere le misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC come, ad
esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione. Tali
azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di misure urgenti di contenimento del territorio
comunale o di una parte dello stesso, così come il pre-allertamento dei referenti e dei componenti delle
funzioni di supporto e la diffusione a tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi per la gestione
delle emergenze epidemiologiche COVID-19. Tali Comuni dovranno comunque garantire la corretta
informazione alla popolazione sulla situazione in atto”;

RITENUTO di dover attivare, per l’emergenza COVID-19, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(C.O.C.) nel Comune di Maniace , quale Comune confinante con Comuni in cui è presente almeno un caso
accertato di positività al virus COVID-19, e comunque al fine di porre in essere azioni di prevenzione e
contenimento della diffusione del coronavirus;
DATO ATTO che le principali attività che il C.O.C. è chiamato a svolgere, così come individuate dal
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a livello comunale, fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, sono le seguenti:
a) Informazione alla popolazione;
b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale,
delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i
rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti
di contenimento;
e) Pianificazione, o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati,
o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti 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 …), eventualmente svolti da
personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;
Visti:
- l’art. 32 della Costituzione;
- l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- gli artt. 50 e ss. del D. Lgs n. 267 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- l’Ord. EE.LL. in Sicilia;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19,
con le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma associata:
- Unità di coordinamento;

- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dall’Amministrazione Comunale);
- Volontariato;
- Assistenza alla popolazione;
- Comunicazione
- Servizi Essenziali e mobilità.
- Servizi Informatici
Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e
regionale;
2. La sede operativa del C.O.C. è costituita presso la Sede Municipale in via Beato Placido n. 11 – Maniace ,
3. Le principali attività che il C.O.C. è chiamato a svolgere, così come individuate dal Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, sono le seguenti:
a) Informazione alla popolazione, a mezzo diffusione di messaggio attraverso autovettura con
amplificazione ;
b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale,
delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i
rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti
di contenimento;
e) Pianificazione, o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati,
o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti 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 …), eventualmente svolti da
personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;
NOMINA
I responsabili delle funzioni di supporto come di seguito indicati:
FUNZIONE 1: Unità di coordinamento: COMMISSIONE STRAORDINARIA
commissione.straordinaria@comune.maniace.ct.it ;
FUNZIONE 2 : Responsabile Area Amministrativa – Affari Generali –Dott. Antonio Maria CaputoAssistente Sociale Dott.ssa Tilenni Domenica ( 329-1540516) email servizi.sociali@comune.maniace.ct.it;
Dott. Calogero Catalano Comandante dei Vigili Urbani (cell.327-9097149)
comandovigiliurbani@comune.maniace.ct.it
FUNZIONE 3: Volontariato: Sig. Calà Campana Giuseppe, Coordinatore Gruppo Comunale di Volontariato
di Protezione Civile;

FUNZIONE 4: Assistenza alla popolazione: Assistente Sociale Dott.ssa Tilenni Domenica ( 329-1540516)
email servizi.sociali@comune.maniace.ct.it
FUNZIONE 5: Servizi Essenziali di Comunicazione, responsabile ufficio Protezione Civile Sig. Lucia
Contiguglia Tel 320 95 42 104 e mail lucia.contiguglia@comune.maniace.ct.it;
FUNZIONE 6: Servizi Essenziali e mobilità: Geometra Giuseppe Trusso Cafarello Area Tecnica email
ufficiotecnico@comune.maniace.ct.it, sostituto Ing. Dott. Angelo Lupica Cordazzaro (tel 334-1124408)
email
angelo.lupica@comune.maniace.ct.it ;
FUNZIONE 7: Servizi Essenziali di Coordinamento ,Sistemi Informatici Comunali , ricezione e trasmissioni
dati, Geom. Sebastiano Cantali Tel 328 66 38 634 e mail sebastiano.cantali@comune.maniace.ct.it
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile. Il
Sindaco dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle
Ordinanze sindacali e governative di Protezione Civile. struttura è operativa, con effetto immediato, a
supporto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile.

DISPONE

- Che la presente venga notificata ai responsabili delle funzioni sopra citate; - Che venga trasmessa in copia
alla Prefettura di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Maniace, alla Regione Siciliana –
Dipartimento della Protezione Civile.
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on
line e sul sito web istituzionale del Comune di Maniace .
La Commissione Straordinaria
Dott. E. Galeani – Dott.ssa C. Minutoli – A. Pulvirenti

