COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C. O. C. ) DI
PROTEZIONE CIVILE.
N.

11

del Registro

Prot. n. 1168

Lì 26 MARZO 2020

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020,
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.631-633-635637-638 relative a: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTO il 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 8 marzo 2020 ad oggetto: “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.”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ad oggetto: “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 all’intero
territorio nazionale.”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto: “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
LETTE le misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Modelli d’intervento secondo cui “Nei comuni o nelle aree 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, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del
23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni
preventive.“
VISTA la direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Protezione Civile ad oggetto “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;

VISTI gli artt. 2, 6 e 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
RAVVISATA pertanto l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro
Operativo Comunale” per fronteggiare la situazione di emergenza in oggetto;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
ORDINA
a. L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente Piano
Comunale di Protezione Civile, con il compito di supportare il Sindaco nelle azioni finalizzate
a fronteggiare le problematiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria
epidemiologica causata dal COVID-19, assicurando nell'ambito del territorio comunale la
direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza.
b. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) svolgerà, in particolare, le seguenti funzioni:
➢ Predisporre, ove necessario, l’assistenza informativa e materiale alla popolazione
debole;
➢ organizzare attività di controllo, stimolo e richiamo alla effettiva attuazione delle misure
previste dai provvedimenti adottati dalla pubblica autorità;
➢ individuare e programmare gli eventuali approvvigionamenti ritenuti necessari nelle
eventuali fasi successive dell’emergenza.
➢ Il C.O.C. è ubicato presso la sede comunale sita in Via Roma n. 10 e sarà attivo dalle
ore 09.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali ai seguenti contatti:
- dalle ore 9.00 alle ore 14.00: telefono 098585873 e cell. 3477377064 3491501988
- dalle ore 14.00 alle ore 20.00: cellulare 3931620195 - 3896603029
- indirizzo e-mail: a1.barbiero@libero.it - rag.buonvicino@tiscali.it
c.

Il funzionamento del C.O.C. sarà garantito dall’operato dei dipendenti comunali chiamati a
farne parte attraverso turnazioni organizzate in modo tale da garantire il corretto
espletamento dei compiti, senza interruzioni.

d.

La composizione del C.O.C. è la seguente:

- Settore coordinamento: Sindaco Dott.ssa Angelina Barbiero, Vicesindaco rag. Antonio
Biondi, Resp.le Ufficio Tecnico Comunale geom. Fernando Greco;

- Settore comunicazione: Assessore Comunale geom. Sabrina Benvenuto;
- Settore servizi essenziali: Vice Sindaco Antonio Biondi, Assessore Comunale Sabrina
-

Benvenuto e Consigliere Comunale Vincenzo De Luca;
Settore sanità: Consigliere Comunale Salvatore Francesco Amoroso;
Volontariato: Consigliere Comunale Claudio Valente e Gianluca Cauteruccio ;
Settore vigilanza: Dott.ssa Cetraro Nadine

e. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al C.O.C. i dati e la collaborazione richiesti con
precedenza sugli altri adempimenti.
f. Per lo svolgimento delle funzioni in oggetto il C.O.C. potrà avvalersi di associazioni di
volontariato.
g. Le funzioni sopra indicate, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione
dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra tutto il personale comunale.

DISPONE
I.

di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;

II.
-

di trasmettere copia del presente provvedimento a:
alla Regione Calabria – Servizio di Protezione Civile;
alla Prefettura di Cosenza;
al servizio di polizia locale del Comune di Buonvicino ;
alla Stazione Carabinieri di Diamante;
ai Responsabili di Settore del Comune di Buonvicino.

Il Sindaco
F.TO Dr.ssa Angelina Barbiero

