
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 387

Data di registrazione 08/03/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE  DEL  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  (C.O.C)  PER

L'ORGANIZZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  PER

ASSISTENZA  ALLA POPOLAZIONE  COLPITA DALL'EMERGENZA  CONNESSA

ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIA DA COVID-19

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

IL SINDACO

Visti:

•       il  Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19”;

•       l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  prot.  n.  1224/C7SAN/C  13PC  del

21/02/2020,  recante  “Ulteriori  misure  profilattiche  contro  la  diffusione  della

malattia infettiva COVID-19”

•       il  provvedimento del Ministero della Salute prot.  n. 0005443 del 22/02/2020

avente ad oggetto “COVID-19nuove indicazioni e chiarimenti”;

•       l’Ordinanza della Regione Puglia prot. n. 667/SPdel 24/02/2020;

•       le  indicazioni  operative  di  protezione  civile  per  la  gestione  dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19 del Dip. Della Protezione Civile della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

•       il DPCM DEL 04/03/2020;

 

Premesso che il Presidente della Regione Puglia con nota Prot. AOO_026 n. 2447 del

07/03/2020 ha disposto ed autorizzato le Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco

regionale,  per  l’intera  durata  dell’emergenza,  a  svolgere  attività  di  assistenza  alla

popolazione in quarantena domiciliare, ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino

l’isolamento, e secondo le indicazioni fornite dai Sindaci competenti e nel rispetto delle

istruzioni operative riportate in allegato alla citata nota;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 s.m.i. – T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;



Ritenuto necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per

l’attuazione  di  interventi  finalizzati  al  contenimento  e  alla  gestione  dell’emergenza

epidemiologica per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:

1.     individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;

2.     garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA

Di costituire il Centro Operativo Comunale – C.O.C. presso il Comando di Polizia Locale

di Lecce in viale Rossini n. 110, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune

di  Lecce la  direzione  e il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla

popolazione, in relazione al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19, mediante le seguenti funzioni di supporto:

-        Funzione  di  supporto  1  –  tecnica  e  pianificazione,  Ing.  Giovanni  Puce:

organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di

prima necessità inclusi i rifornimenti di carburante nelle aree che potrebbero essere

interessate da misure urgenti di contenimento – Approvvigionamento DPI  e generi di

prima necessità;

-        Funzioni di supporto 2 e 3 – sanità, assistenza sociale e volontariato: Dr. Antonio

Guido e Geom. Gaetano Lipari: pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di

assistenza  alla  popolazione;  coordinamento  di  eventuali  attività  di  assistenza  a

domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità,

farmaci,  pasti  preconfezionati..)  nonché  il  supporto  alle  istituzioni  secondo  le

specializzazioni delle associazioni e dei gruppi di volontariato;

-        Funzione di supporto 4 – logistica, materiali e mezzi e garanzia servizi essenziali:

Geom.  Gaetano  Lipari,  Arch.  Fernando  Bonocuore  e  Dr.  Francesco  Magnolo:

organizzazione delle azioni  volte  ad assicurare la continuità dei servizi  essenziali,

compresa  la  raccolta  dei  rifiuti  e  i  Servizi  di  Trasporto  Locale  nelle  aree  che

potrebbero essere interessate da misure urgenti di contenimento;

-        Funzione di supporto 5 e 9 – attività scolastica e assistenza alla popolazione: Dr.

Antonio M. Guido, Ing. Giovanni Puce e Arch. Claudia Branca: garantire la funzione

di effettuare il censimento di aree pubbliche e private da utilizzare per il ricovero della

popolazione,  il  censimento delle  disponibilità  alloggiative  (anche strutture ricettive,

scuole, impianti sportivi, palestre, ecc.), il censimento della popolazione nelle aree di

ricovero  nonché assicurare i  fabbisogni  specifici  nella  prima fase dell’emergenza.

Inoltre, la funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione

circa l’efficienza e gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua);

-        Funzione di supporto 6 – rilievo agibilità Ing. Maurizio Guido e Ing. Giovanni Puce:

La  funzione  ha  il  compito  di  verificare  l’agibilità  di  edifici  pubblici,  edifici  privati,

impianti  industriali,  servizi  essenziali,  attività  produttive,  infrastrutture  pubbliche,

coordinando le attività di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità

ed agibilità delle strutture da utilizzare per l’isolamento dei contagiati, per assistenza

sanitaria o altro.

-        Funzione di supporto 7 e 10 – strutture operative locali, viabilità: Dirig. Sup. Donato

Zacheo  e  Arch.  Fernando  Bonocuore:  organizza  la  perimetrazione  di  aree  e  la



gestione di eventuali  misure interdittive della  circolazione stradale e pedonale per

l’accesso nelle stesse;

-        Funzione di supporto 8 – telecomunicazioni in emergenza: Raffaele Invidia e Dir.

Sup. Donato Zacheo: organizza utenze telefoniche dedicate all’emergenza sanitaria,

inoltre coordina le comunicazioni  che andranno fatte alla popolazione utilizzando i

mezzi più diffusi;

-        Funzione di supporto 11 – acquisizione, autorizzazioni alla spesa, rendicontazione

e continuità amministrativa dell’Ente: Dr. Maurizio Frugis: provvede nella situazione di

emergenza sanitaria all’attuazione della procedura di acquisti e forniture straordinarie

derivanti dalla stessa, autorizzandone i relativi impegni di spesa;

-        Funzione  di  supporto  12  –  unità  di  coordinamento  e  segreteria:  Comm.  Capo

Roberta D’Armento;

-  Stampa e comunicazione, referente Sovr. Capo Luisella Gallucci.

NOMINA

il Dirigente del Settore Protezione Civile del Comune di Lecce, Comandante della Polizia

Locale Col.  Donato Zacheo, Coordinatore Responsabile delle operazioni di Protezione

Civile,

 

La presente Ordinanza viene comunicata e trasmessa a:

1.  Regione Puglia Settore Gabinetto del Presidente – Sez. Protezione Civile

2.  Prefettura di Lecce

3.  Questura di Lecce

4.  Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce

5.  Comando Provinciale Carabinieri Lecce

6.  A.S.L. Lecce

7. Servizio 118

7.  Comando Provinciale Carabinieri Forestali - Lecce

8.  Comando provinciale Guardia di Finanza

 

Dalla residenza municipale, 7 marzo 2020

Sindaco

Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


