COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL SINDACO
Gioiosa Ionica, 24 marzo 2020.
Prot. n. 003326

ORDINANZA N. 50
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
COMUNE DI GIOIOSA IONICA.

IL SINDACO
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3 comma 1.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 con il quale sono state
individuate ulteriori misure di contenimento del rischio contagio applicabili nelle regioni Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 con il quale sono state individuate
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio
nazionale.
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 4
marzo 2020 recante “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con il quale sono state individuate
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure
urgenti 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” ai sensi
della quale: «[…] 7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa
l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla
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popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai
cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione
nei confronti della popolazione».
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state individuate
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state
individuate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”.
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di igiene e
sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state
individuate “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

VISTI:
 l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
 il D.P.R. 06/02/1981 n. 66;
 la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 art. 15 che riconosce il Sindaco come Autorità Locale di
Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
 il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343 e convertito con modificazioni con la Legge 09/11/2001 n. 401;
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per 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;
 la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
 la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 art. 2 come modificata dalla L. 100/2012 che recita ai fini
dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati con
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni, in via ordinaria;
 calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che per loro intensità ed estensione
debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari
da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
 il D.Lgs. 02/01/2018 n. 01;
 la Legge n. 267/2000, all’art. 50 e 54, che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera del C.C. n. 17 del 27/04/2016.
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CONSIDERATA la circostanza che sul territorio comunale è stata accertata la positività al Covid-19 di una
persona, per come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sanitario Ionico ASP – RC.
ACCERTATA l’esigenza di provvedere ponendo in essere ogni azione utile per garantire la necessaria
assistenza alla popolazione, ed in particolare, alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o
isolamento domiciliare.
RITENUTO necessario attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) onde poter
programmare le misure organizzative per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

ORDINA
l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Gioiosa Ionica, la
direzione e il coordinamento delle funzioni di seguito specificate:
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 nel caso in cui il
comune fosse interessato 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.

DISPONE









che il C.O.C. trovi ubicazione presso la sede del Comune di Gioiosa Ionica, sita in Via Garibaldi;
che il C.O.C. sia attivo dalle ore 15:00 del 24/03/2020 fino alle ore 24:00 del 03/04/2020, fatte salve
ulteriori esigenze che dovessero rendersi necessarie in considerazione dell’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che i dipendenti comunali sotto indicati siano i referenti per l’attuazione delle funzioni, per come
sopra individuate alle quali il C.O.C. è dedicato:
Dott.sa Valentina Suraci Responsabile Area B – Amministrativa;
Arch. Rocco Crisarà Responsabile Area C – Tecnica;
Dott. Gianfranco Alì Responsabile Area D – Finanziaria;
Com. Pasquale Agostino Responsabile Area E – Vigilanza;
Dott.sa Sonia Bruzzese Assistente sociale;
che i dipendenti di cui sopra garantiscano la reperibilità telefonica h24;
che per lo svolgimento delle funzioni sopra identificate, alla luce delle effettive esigenze, potranno
essere coinvolte risorse umane da reperire tra il personale comunale tutto;
che per lo svolgimento delle funzioni sopra identificate, dentro i limiti delle proprie finalità
istituzionali, sia attivata la collaborazione con l’Associazione di Protezione civile “Confraternita
della Misericordia” con sede sul territorio comunale;
che i seguenti i numeri telefonici siano dedicati all’emergenza: 0964 51537 – 331 1301997 – 331
1302002, nonché le seguenti caselle di posta elettronica certificata e non quali
protocollo.gioiosa@asmepec.it, sindaco.gioiosa@asmepec.it, pmgioiosaionica1957@tiscali.it;
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che le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, facciano capo al Sindaco
pro tempore FUDA SALVATORE;
che le funzioni vengano attivate informando e coinvolgendo tutti gli organi proposti e interessati,
quali le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, ecc.

DISPONE ALTRESÌ
che la presente Ordinanza venga:
1. pubblicata nell’Albo Pretorio On Line del Comune;
2. notificata tramite PEC a:
- Responsabile Area B – Amministrativa del Comune di Gioiosa Ionica;
- Responsabile Area C – Tecnica del Comune di Gioiosa Ionica;
- Responsabile Area D – Finanziaria del Comune di Gioiosa Ionica;
- Responsabile Area E – Vigilanza del Comune di Gioiosa Ionica;
- Assistente sociale del Comune di Gioiosa Ionica;
- Associazione di Volontariato Misericordia di Gioiosa Ionica;
- UTG – Prefettura di Reggio Calabria;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Comandando Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;
- Al Dipartimento di Prevenzione APS – RC;
- Al Dipartimento di Prevenzione Distretto Sanitario Ionico;
- Ai comuni limitrofi di Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria, Martone, Roccella Ionica.

AVVERTE
che la presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla data
odierna. La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo on line del Comune di Gioiosa Ionica e
diffusa anche attraverso gli organi di stampa.

Il Sindaco
Salvatore Fuda
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