
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 740
Data di registrazione: 11/04/2022

Ufficio Segreteria Comando

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) PER 
L'ORGANIZZIONE DEL GRUPPO COMUNALE E DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO PER L'ASSISTENZA AI RIFUGIATI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA 
UMANITARIA LEGATA AGLI EVENTI BELLICI IN UCRAINA

IL SINDACO

Visti:

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

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

·     il decreto – legge 25 febbraio 2022 n.14 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”

·    la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato 

dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione 

all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul 

territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

·      il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la 

crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per 

fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini 

ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico 

in atto in quel Paese;

·    la decisione di esecuzione (UE) 2022 382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 

marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati 



dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, attuata ai sensi 

del D.Lgs. 7 aprile 2003 n. 85, e che ha come effetto l’introduzione di una 

protezione temporanea;

·     l'O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile 

per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” con il 

quale il Presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per 

il coordinamento dell’organizzazione del concorso del sistema regionale di 

protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina;

·      l'O.C.D.P.C. n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 

nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

·    i decreti del commissario delegato emanati in conseguenza dell'O.C.D.P.C. 

n.872/2022 relativi alla nomina delle strutture commissariali a supporto del 

Commissario delegato, dei Soggetti Attuatori e di nomina del Comitato 

regionale per l’attuazione delle specifiche direttive di governo connesse 

all’accoglienza sul territorio nazionale dei cittadini ucraini.

Preso atto che:

·    con nota Prot. AOO_026_0003390 del 16/03/2022 la Regione Puglia - Sezione 

Protezione Civile ha attivato il volontariato di protezione civile territoriale ai 

sensi del D.Lgs. 1/2018 artt. 39 e 40 per assicurare sul territorio regionale 

l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione proveniente 

dall'Ucraina in conseguenza degli accadimenti bellici in atto nel loro territorio, 

organizzato nel rispetto delle istruzioni operative emanate dal Capo 

Dipartimento di Protezione Civile;

·    con nota Prot. AOO_026_0003690 del 29/03/2022 la Regione Puglia - Sezione 

Protezione Civile ha specificato le voci di spesa indicate dal Dipartimento 

nazionale, come autorizzabili a rimborso, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 

n.1/2008, nell'espletamento delle attività espressamente riportate nelle “Prime 

indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione 

proveniente dall'Ucraina” in allegato alla medesima nota.



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

l’attuazione di interventi finalizzati ad ssicurare accoglienza, soccorso e assistenza alla 

popolazione ucraina e ogni altro aspetto afferente alla gestione dell’emergenza umanitaria 

in corso;

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

1. individuare i vari responsabili delle funzioni di supporto 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 la sede di via Raffaele 

Giurgola n.3, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Lecce la 

direzione e il coordinamento dei servizi di accoglienza, soccorso e assistenza alla 

popolazione ucraina, in relazione alla gestione dell'emergenza umanitaria legata agli 

accadimenti bellici in atto nel loro Paese, mediante le seguenti funzioni di supporto così 

come definite nel Decreto Sindacale n. 15 dell'08/07/2021:

- Funzioni di supporto 2 (sanità, assistenza sociale e veterinaria) e 9 (assistenza alla 

popolazione) Dr. Antonio Guido: le funzioni assicurano rispettivamente la n. 2 il necessario 

raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e la n. 9   

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

censimento delle disponibilità alloggiative (anche strutture ricettive), il censimento della 

popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i fabbisogni specifici nella prima fase 

dell’emergenza;

- Funzione di supporto 3 (volontariato) Geom. Gaetano Lipari La funzione coordina le 

organizzazioni di volontariato comunali, rende disponibili uomini, mezzi e materiali delle 

organizzazioni di volontariato da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di 

monitoraggio, soccorso ed assistenza;

- Funzioni di supporto 4 (materiali e mezzi) e 11 (unità di Coordinamento, Segreteria e 

Gestione Dati) Dir. Sup. Com. Donato ZACHEO: le funzioni garantiscono rispettivamente 

la n. 4 l'aggiornamento del quadro delle risorse disponibili, effettuando il censimento di 

materiali e mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale e alle ditte eventualmente 

con la stessa convenzionate e la stipula di convenzioni e contratti “standard” con ditte e/o 

fornitori, in funzione delle necessità manifestate dagli altri responsabili delle funzioni di 

supporto  e la n. 11 il raccordo ed il coordinamento delle funzioni di supporto attivate 



operando in stretta sinergia con il Sindaco, inoltre acquisisce e sintetizza le informazioni 

provenienti dalle funzioni di supporto e trasmette il report sulla situazione al Sindaco e agli 

Enti sovraordinati e ai centri di coordinamento C.O.M. - C.C.S. - S.O.U.P. – C.O.R.E.M. 

eventualmente attivati; trasmette le informazioni alla funzione ufficio stampa e 

informazione alla popolazione; effettua la protocollazione dei documenti e la gestione 

amministrativa, assegnando le pratiche e le segnalazioni alle funzioni competenti.

- Funzione di supporto amministrativo e finanziario (ai sensi del DPCM 30/04/2021), Dott. 

Maurizio Frugis: la funzione fornisce il necessario supporto amministrativo e finanziario per 

la rendicontazionedelle spese effettuate dall'Amministrazione Comunale nel corso 

dell'emergenza de qua.

NOMINA

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

Locale Dir. Sup. Dott. 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, 11 aprile 2022

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


