COMUNE DI BOVA MARINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria Prot. n° 12292 lì 11 NOV. 2020
ORDINANZA N° 147 EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
IL SINDACO
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, “Misure urgenti di protezione civile inerenti la
definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da
attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato, fino al 31 gennaio
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che con decorrenza dal 6 novembre 2020 che detta “Misure
urgenti di contenimento del contagio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). Allegato 2
(Calabria zona rossa);
DATO ATTO che il numero dei soggetti risultanti al virus sul territorio nazionale è in forte aumento
e che l’A.S.P. di Reggio Calabria ha comunicato la presenza nel Comune di Bova Marina di persone
risultate positive;
DATO ATTO altresì che nella circolare del Dipartimento della Protezione Civile, sono state
individuate inoltre specifiche azioni e misure operative per ogni livello di coordinamento, indicando
quali principali attività per i comuni – C.O.C. quelle appresso riportate:
 Informazione alla popolazione;
 Attivazione del volontariato locale, in accordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
 Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e metropolitano, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali,
nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero interessare, da misure
urgenti di contenimento;
 Organizzazione a livello comunale, in accordo con quanto predisposto a livello regionale e
metropolitano, delle azioni volte ad assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi di
prima necessità;
 Pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione;
 Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare, eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato,
opportunamente formato e dotato di DPI;

VALUTATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria e il progressivo aumento del numero di
soggetti contagiati costituisce presupposto di rilevante impatto locale sotto il profilo della Protezione
Civile;
RITENUTO pertanto necessario attivare il Centro Operativo Comunale;
VISTI:
o D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice di Protezione Civile”;
o Legge Regionale 1 febbraio 1997 n. 4 “Legge organica di protezione civile della Regione
Calabria” e ss. mm. e ii.;
o Gli atti di regolamentazione dell’Ente;
o Il Piano Comunale di Protezione Civile;
o La Delibera di Giunta Comunale n. 58/2019 modificata con la n. 111 del 6 novembre 2020;
o Il Decreto Sindacale n.
, allegato al presente provvedimento, con cui si configura la struttura
del C.O.C. e con cui vengono nominati i responsabili delle Funzioni;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazione dalla Legge 5 marzo
2020 n. 13;
RITENUTO di dover provvedere al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e
supportali nello loro necessità dovute all’emergenza
ORDINA
l’immediata attivazione del Piano di Protezione Civile fino alla cessata emergenza.
Per le finalità di cui sopra, si attiverà il Centro Operativo Comunale cui parteciperanno i
Responsabili delle Funzioni così come individuati con specifico Decreto Sindacale n.
ovvero:
CODICE
FUNZIONE
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9

DESCRIZIONE FUNZIONE
TECNICA DI VALUTAZIONE
E PIANIFICAZIONE
SANITÀ, ASSISTENZA
SOCIALE E VETERINARIA
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
SERVIZI ESSENZIALI ED
ATTIVÀ SCOLASTICA
CENSIMENTO DANNI A
PERSONE O COSE
STRUTTURE OPERATIVE
LOCALI E VIABILITÀ
TELECOMUNICAZIONI
ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

REFERENTE
Arch. Giulio Basile

SOSTITUTO
Geom. Antonio Mauro
(Vicario)

Dott. Pietro Stelitano
Sig. Angelo Zavettieri
Geom. Santo Casile

Sig.ra Carmela Stilo
Ing. Bruno Minniti

Sig. Giovanni Plutino

Sig.ra Carmela Stilo

Ing. Bruno Minniti

Geom. Santo Casile

Ten. Filippo Altomonte

Geom. Giovanni Palamara

Sig. Vincenzo Crupi

Magg. Filippo Altomonte

Dott.ssa Anna Mandalari

Sig. Gregorio Palamara

Il Responsabile del COC e Unità di Coordinamento: on Saverio Zavettieri – Sindaco
Vice Responsabile del COC e Unità di Coordinamento: il delegato del sindaco ass. Giovanni Panzera
Responsabile del Procedimento Arch. Giulio Basile al quale faranno riferimento le Associazioni di
volontariato convenzionati e non con l’Ente:
ASSOCIAZIONE “STELLA MARIS” –Servizi di protezione civile
L’A.D.O.S. Servizi Sociali e Sanitari e Assistenziali
ANPANA tutela ambientale

PRO LOCO compiti statutari.
Compiti e funzioni che di seguito si riportano:
• Informazione alla popolazione;
• Attivazione del volontariato locale, in accordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
• Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e metropolitano, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali,
nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero interessare, da misure
urgenti di contenimento;
• Organizzazione a livello comunale, in accordo con quanto predisposto a livello regionale e
metropolitano, delle azioni volte ad assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi di
prima necessità;
• Pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione;
• Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare, eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato,
opportunamente formato e dotato di DPI;
Tutte le funzioni attivate dal Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative e
senza soluzione di continuità fino alla cessata emergenza;
Ulteriori unzioni potranno essere attivate al bisogno;
Il COC avrà sede di riferimento presso il Palazzo Comunale tel. 0965 760600.
Il COC è convocato solo in modalità remota, senza la presenza fisica dei referenti presso la sede ed i
partecipanti saranno collegati in video conferenza e/o in contatto telefonico.
Durante le convocazioni del COC, tutti dovranno attenere alle dovute prescrizioni igienico sanitarie.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale,
nonché trasmessa:
•
alla Prefettura UTG di Reggio Calabria;
•
alla Regione Calabria – Sala Operativa Regionale;
•
alla Questura di Reggio Calabria
•
alla Città Metropolita di Reggio Calabria;
•
alla Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria;
•
alla Stazione dei Carabinieri di Bova Marina;
•
alla Stazione Guardia i Finanza Melito P.S.
•
l Commissariato di Pubblica Sicurezza Condofuri
•
alla Capitaneria di Porto Delegazione di Spiaggia Melito P. S.
• ai sig.ri Sindaci dei Comuni confinanti Condofuri, Bova, Palizzi
da Palazzo Municipale
Il Sindaco
F.to (On. Saverio Zavettieri)

