
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ORIGINALE DEL SINDACO

N^DELREG.

DATA ^5.03,-$tì?0

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COO-
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI

IL SINDACO

Visti:

- gli affi. 7 e 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1, così come modificati dal DLgs n.4 del
06/02/2020, ìquali prevedono che al verificarsi delle situazioni di emergenza, fronteggiabili dai
singoli enti eamministrazioni competenti in via ordinaria, i Comuni provvedono all'attivazione
ealla direzione dei primi soccorsi alla popolazione edegli interventi necessari afronteggiare le
emergenze, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il
Presidente della Giunta Regionale;

- rart 108 comma 1Jett. e) del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, l'art. 6della Legge Regionale 17
Febbraio 2000 n. 9, che conferiscono specifiche funzioni ai Comuni ed in particolare prevedono
che ogni Sindaco si doti di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed
organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle fasi operative volte al
superamento dell'emergenza;

- le Linee Guida Nazionali "Metodo Augustus" elaborate a cura del Dipartimento della
Protezione Civile che prevedono rorganizzazione tramite Funzioni di Supporto in maniera
analoga in tutti centri operativi di protezione civile;

Vista la delibera di C.C. n.34 del 06/05/2004 con la quale èstato approvato il Regolamento Comunale
di Protezione Civile

Richiamato 1<art.7 di detto Regolamento, che prevede nell'ambito Comunale l'istituzione di un
Comitato di Protezione Civile composto da membri con particolari doti direttive, tecniche eparticolare
conoscenza del territorio comunale edei problemi di protezione civile, eprecisamente:
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2017 è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell 'Ente;

Ritenuto pertanto necessario: aggiornare la composizione del Centro Operativo Comunale (C OC)a
seguito delle intervenute modifiche della suddetta Macrostruttura, individuandone i relativi
componenti, quali respoasabili delle Funzioni di Supporto;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale èstato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti daagenti 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
SrwSS^^STSf10 alrinso^en2a di P^fcgfc dcriv** ^ agenti virali trasmissibili"
CORONAVIRUS;



Viste le OPCM e i DPCM emessi, riguardanti il contrasto ed il censimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del CORONAVIRUS;
Visto il continuo evolversi dell'epidemia;
Dato atto che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale dellaProtezione Civile PANO
è attiva come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione
civile di cui all'art. 6 del nuovo Codice diProtezione Civile D. Lgs 2gennaio 2018, n. 1;
Richiamata la NOTA OPERATIVA N.l - Prot.n. 35/SIPRICS/AR/202O Roma, 25 febbraio 2020
"EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19" di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE ed in particolare "...a seguito di un confronto costante con le altre componenti del Sistema
nazionale che è emersa l'esigenza di ottimizzare i flussi informativi del nostro Sistema di Protezione
Civile attivando in viaprecauzionale ilCentro Operativo Comunale COC in tutti i Comuni soprattutto
per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l'opportunità di attivazione nei
restanti Cornimi L'attivazione del COC, quale misura precauzionale, con lapresenza della Funzione
Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, sarà l'occasione per ribadire una
corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il
monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di
presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed
ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di
emergenza adottati dalgoverno e dalle regioni. ";
Visto l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli atti d'ufficio;
Ravvisata pertanto l'urgente necessità di procedere all'attivazione temporanea del "Centro Operativo
Comunale" per lagestione di eventuali emergenze sanitarie;
Visto l'Ord. Amm.vo vigente in Sicilia
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al fine di seguire l'insorgere
di eventuali emergenze sanitarie e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione
ed il coordinamentodi eventuali servizi di assistenza;

2. Detto C.O.C, trova ubicazione presso l'ufficio comunale sede dell'Associazione Misericordia
di Pedara - Via Pizzofcrro 5;

3. Di attivare e Nominare le seguenti Funzione di Supporto con i relativi Responsabili, come
sotto indicato:

Funzioni di Supporto

1) Responsabile Funzione Sanità,

2) Responsabile Funzione Volontariato:

Responsabili

Dott. Vittorio Lombardo

Governatore Associazione

Misericordia di Pedara:

Geom. Distefano Alfredo



3) Responsabile Funzione Strutture
Operative Locali '

Responsabile del V Settore P.M.

Comandante Dott. Marletta

Giuseppe

4) Responsabile Funzione Assistenza alla
Popolazione

Assistente Sociale:

Dott. Maila Pulvirenti

4. Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di
volontariato, informando il Sindaco.

5. le stesse funzioni, 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 ilpersonale comunale tutto;
Dare atto che ai sensi art. 7della L. 241/1990, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerilà del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello
stesso nei confronti degli interessati.

6.

DISPONE

- di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente

provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Catania; alla Regione Sicilia

Dipartimento di Protezione Civile emergenza Coronavirus, alla Citta Metropolitana di Catania,
alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla ASP di Catania e al
Comando dei Carabinieri di Pedara

AVVERTE

Che ai sensi del quarto comma dell'art. 3della Ugge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Di Catania ai sensi dell'art. 2, lctt.
b) eart. 21 della L. 1034/1971 ess.mm. Entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione è stata affissa

all'Albo Pretorio del Comune il giorno Z.J MB R. 2020; e vi è rimasta per 15 giorni

consecutivi fino al giorno Q 8 BPR.2Q2Q

Dalla Residenza Municipale, lìJLl_&£JL2D20__

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del

Messo Comunale

CERTIFICA

Che il presente provvedimentoè copia conforme all'originale

Che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal 2 5 MQk. 2Q2Q al 0 8 PPR. 2020

Dalla Residenza Comunale, lì 0 9 flPR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)


