COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

40
27/02/2020

Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INFEZIONE DEL NUOVO VIRUS CODIV-19
ATTIVAZIONE IN VIA PRECAUZIONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C) PER POTENZIARE I CONTROLLI IN CONTINUITÀ CON LE MISURE URGENTI
GIÀ ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Oggetto: Rischio sanitario connesso all’infezione del nuovo virus CODIV-19 attivazione in via
precauzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C) per potenziare i controlli in continuità
con le misure urgenti già adottate .

IL SINDACO
PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) , il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione, è stato attivato
il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri , individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale .
CHE le principali azioni sono volte al soccorso e all’assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controllo in continuità con le misure urgenti già adottate dal
Ministero della salute .
CHE è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale COC con l’attivazione della Funzione Sanità e
della funzione assistenza popolazione per una corretta comunicazione alla popolazione in relazione eventuali profili del rischio :
- aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili ;
- condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici ;
- individuare le misure utili per velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale ;
- eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e delle Regioni.
ATTESTATA la necessita di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per assicurare l’incolumità delle persone e la sicurezza del territorio e altresì la piena integrazione dell’attività
dell’Ente con i sistemi regionali e Nazionali di Protezione Civile.
CONSIDERATO altresì :
- quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile che prevede fra l’altro il coinvolgimento attivo e operativo del Comando di Polizia Locale.
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/11/2008 con la quale veniva approvato :
a) il regolamento comunale di protezione civile che disciplina le attività dell’Ente , delle organizzazioni di
volontariato e di altri enti pubblici e privati ;
b) il piano comunale redatto in versione elettronica corredato di cartografia e di n. 11 schede;
- il decreto sindacale del 24/02/2010 n. 7 avente per oggetto adempimenti in esecuzione della delibera di
C.C. n. 51 del 28/11/2008 , nomina componenti struttura comunale di protezione civile ;
- il decreto sindacale n. 2 del 11/01/2011 relativo alla modifica del sistema di allerta di protezione civile
per l ’attivazione del centro operativo Comunale (C. O. C) in caso di emergenza , tramite fax virtuale h24
con sistema di notifica via sms alla struttura comunale di protezione civile sugli apparati telefonici aziendale.
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il D.P.R. 6 febbraio 1981,n.66;
- l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992 , n. 225 ;
- l’art. 108 lettera C del Decreto legislativo 31/3/1998, n.112;
-la L. R. 31/08/1998, n.14;
-la L. R. 26/4e 2000, n.44;
- l’art 54 comma 2 il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
-la Legge 12/07/2012, n.100.
ORDINA
Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sala Operativa della Sede Comunale in via
Filangeri n. 53, struttura di direzione e coordinamento del sistema di soccorsi con il compito di supportare il Sindaco e con l’attivazione al momento delle seguenti funzioni di supporto :

N
.

Responsabili

Funzioni di supporto 2

1Sanità Umana e Veterinaria
in caso di evento
Responsabile Dirigente pro tempore Asl Dipartimento di
gestisce tutti gli aspetti sanitari della popolazio- Prevenzione di OSTUNI .
ne legati all’emergenza coordina le attività svolte dal responsabile della Sanità Locale e delle
organizzazioni di Volontariato che operano nel
Settore Sanitario
8

Funzioni di supporto 9

Responsabile Dirigente Servizi Sociali dott. Giovanni
Quartulli nato a Ostuni il 17 aprile 1966

in caso di evento garantisce l’assistenza logistica alla popolazione , fornendo risorse e procollaboratori : assistenti sociali nominati dal Dirigente dei
movendo la realizzazione e la gestione di aree
Servizi Sociali
attrezzate per fornire i servizi necessari.
Coordina i messaggi d’allarme alla popolazione
gestiscr il protocollo delle comunicazioni

3

Funzioni di supporto 3

in caso di evento gestisce e coordina i volontari
destinando uomini e mezzi al supporto delle operazioni di presidio , salvaguardia , soccorso e assistenza ,

Responsabile Avv. Biagio Nobile nato a Ostuni il 5 aprile 1954 Presidente pro tempore dell’Associazione Serostuni con sede in via Rossetti n, 27;
Presidente pro tempore Associazione E.R.A. con sede
a Ostuni corso Giuseppe Mazzini n. 18 Carmelo Milazzo nato a il 19/12/1964

4

…….
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Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni attivate e tra i singoli referenti nonché i
contatti con gli organi istituzionali interessati faranno capo al Sindaco attraverso il Dirigente del
Servizio di Protezione civile ing. Roberto Melpignano e il Comandante di Polizia Locale dott.
Francesco Lutrino.
Le funzioni di supporto alla luce delle effettive esigenze nascenti dalle eventuale stato di emergenza potranno essere incrementate sia in termini di risorse umane che di ambiti di competenza appartenenti alle strutture operative o alle componenti del servizio nazionale civile ( art. 6
e 11 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225).
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di protezione
civile .
Lo scioglimento del C.O C avverrà con apposito e proprio provvedimento al ripristino delle condizioni di normalità.
DISPONE
La comunicazione urgente con ogni mezzo del presente provvedimento oltre che ai soggetti
interessati indicati , alle seguenti componenti :
Direzione Generale ASL 2 Brindisi, Commissariato Polizia di Stato di Ostuni,Comando
Compagnia di Carabinieri di Ostuni,Comando,Corpo Forestale dello Stato Sezione di competenza,Comando dei VV.FF. competente per territorio, Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Brindisi, Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile, alla Provincia di
Brindisi, al Servizio Foreste Regionale,Sala operativa Unificata Permanente – Bari,
L’ ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Giuseppe Corona

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Ing. Roberto Melpignano

resp.Ufficio Protezione Civile
M.Aurelia Perrone

IL SINDACO

avv. Guglielmo Cavallo

