
1 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE (COC). 

                   EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19 
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Ordinanza n. 83 del 12/11/2020 

Ufficio del Sindaco 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Assunta il giorno 12 del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal SINDACO. 

 

 

 

 

 

Il SINDACO 

Dott. Antonio Salsetti  
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CITTA’ DI RACALE 

( Provincia di Lecce ) 

 

Cap.73055 Tel 0833/902311 

C.F.81001290758 Fax 0833 / 902318 - 902348 

 

ORDINANZA N. 83 DEL 12/11/2020 

 

IL SINDACO 

Autorità Locale di Protezione Civile 

 

Visto il 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, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19  del  

2020  ad eccezione  dell'articolo  3, comma  6-bis,  e dell'articolo 4;  

 Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   

da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  

continuita'  operativa del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020»;  
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Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24 ottobre  2020,  recante   

«Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare  

l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica  italiana  n.  265  del  25 ottobre 2020;  

Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e  ricreative,  come  

aggiornate  nella  Conferenza  delle regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  di  

cui all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite  dal  presente decreto;  

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,del 29 luglio 2020 e del  7  

ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020 con la  

quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   

livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  

Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;  

Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  Deputati  e  dal Senato della Repubblica in 

data 2 novembre 2020;  

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e  del  3 novembre 2020 del Comitato 

tecnico-scientifico di  cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 

2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020   

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - 

Suppl. Ordinario n. 41)  

VISTA la nota della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile, protocollo 

n. 2447 del 07.03.2020, avente ad oggetto: Attivazione Organizzazioni di Volontariato per Assistenza 

alla Popolazione colpita dall’emergenza connessa all’insorgenza di patologia da COVID 19”; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
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CONSIDERATO che: 

1. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di 

Autorità Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso. Il Centro segnala alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, 

coordina gli interventi delle squadre operative comunali; 

2. E’ necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura comunale 

interessata alle problematiche relative all’emergenza segnalata; 

RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con 

l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare 

l’emergenza da Covid 19; 

VISTO il D. Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO l’art 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 del 

23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

VISTO: il Piano Comunale di Protezione Civile; 

ORDINA 

 L’attivazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile; 

 L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di pianificare 

operativamente l’attività di programmazione già avviata dal Comune al fine di fronteggiare 

situazioni di emergenza da COVID 19 nell’ambito del territorio del Comune di Racale;  

 

Il predetto C.O.C. che sarà ubicato nella sede di Via Parma, 18, sarà attivato dalle ore 9,30 del 

giorno 12 NOVEMBRE 2020 fino a  cessate esigenze.   

Il C.O.C. sarà rintracciabile ai seguenti numeri di telefono: tel. 0833/902325; 0833/902335, 

379/1371944; 

 In prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto in seno al C.O.C.: 

1. Funzione di Coordinatore: Ing. Gianfranco Manco; 

2. Tecnica e pianificazione: Ing. Gianfranco Manco; 

3. Materiali e mezzi: Ing. Gianfranco Manco; 

4. Sanità, assistenza sociale e veterinaria: Dott. Sebastiano D’Argento; 

5. Volontariato: Dott. Sebastiano D’Argento; 

6. Assistenza alla popolazione: Ing. Gianfranco Manco; 

7. Strutture operative locali e viabilità: Capitano Daniele Santantonio; 

 

 Sovrintendenza e coordinamento funzioni: 
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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, faranno capo al 

Sindaco, direttamente, o attraverso l’Ing. Gianfranco Manco, Coordinatore del C.O.C. e 

Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici. 

Le attività predette verranno condotte nei locali del C.O.C. sito in via Parma, 18, allo scopo di 

creare le condizioni operative più idonee sul piano funzionale e logistico, atteso che gli stessi 

risultano opportunamente dotati di adeguate attrezzature tecniche ed informatiche. 

Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno 

per il coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati, delle Forze dell’Ordine, 

degli Enti e delle Associazioni di Volontariato. 

L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene comunicata a tutti 

i Componenti del medesimo consesso; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e trasmesso: 

 Ai Componenti del C.O.C.; 

 Al Comando di Polizia Locale; 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Racale; 

 Alla Prefettura di Lecce; 

 Alla Regione Puglia Sez. di Protezione Civile; 

Dalla Residenza Municipale, lì 12 novembre 2020. 

 

Il Sindaco 

Dott. Antonio Salsetti  
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