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Gabinetto del Sindaco

FatturaPA - Codice Univoco Ufficio: UFJEGF

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 4  DEL 09-04-2020

IL SINDACO

Visto il D.Lgs 1/2018 (Codice di Protezione Civile);
Dato Atto dell'emergenza legata alla diffusione della malattia infettiva denominata
Covid-19;
Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a contrastare la
diffusione del contagio;
Visti:
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante: «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 23.02.2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante« Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante« Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale»;
- la Direttiva n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 12 marzo 2020, recante
«Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
- la Circolare della Prefettura – UTG di Catania del 24 febbraio 2020 ad oggetto: «
Decreto-Legge 22 febbraio 2020 recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2020 recante « Polmonite da nuovo
coronavirus (COVID-19), », diffusa dalla Prefettura di Catania;

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) di Protezione Civile.



Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana:
-n. 1 del 25 febbraio 2020 e n.2 del 26.02.2020, recante: «Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
 n.3 dell’8 marzo 2020, n.4 dell’8 marzo 2020, n.5 del 13 marzo 2020, n.6 del 19 marzo
2020, n. 7 del 20 marzo 2020 recante: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019», e n. 15 del 08/04/2020;

Richiamati i modelli di intervento di cui al documento della presidenza del Consiglio dei
Ministri riportante Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, le quali riguardano la definizione della catena di comando e
controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19;
Considerato l’approssimarsi delle festività pasquali ove contingenti situazioni del periodo
potrebbero spingere la popolazione ad allentare le norme per il contenimento del contagio
e che pertanto risulta indispensabile attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine
di porre in essere le possibili azioni preventive con il supporto delle apposite funzioni;
Considerato altresì che il Metodo Augustus prevede che in ogni comune nel caso del
verificarsi di un'emergenza venga costituito il COC (Centro Operativo Comunale) fondato
su 9 funzioni di supporto che rappresentano le attività che l'Ente deve garantire alla
cittadinanza nella gestione della crisi e fino al superamento dell'emergenza;
Che si intende provvedere ad assicurare la diffusione delle informazioni utili ai dipendenti
comunali, ai volontari del gruppo di Protezione Civile, ed a tutti i cittadini nello scenario di
soggetti probabilmente o certamente contagiati dal virus;
Considerata la gravità della situazione epidemiologica in atto con i connessi rischi per la
popolazione malettese;
Dato atto che questo Ente, nell’ambito delle proprie competenze, intende promuovere,
attivare ed adottare ogni iniziativa utile a fronteggiare gli eventi e fenomeni attesi al fine di
attuare ogni misura volta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Visti gli art.li 6 e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sulle attribuzioni del
Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile e sulle funzioni dei Comuni
nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. in Sicilia;
Considerato che nel periodo pasquale necessità una continua attività di vigilanza ed
informazione alla popolazione su norme e comportamenti indispensabili ad evitare la
diffusione del contagio;
Tenuto conto che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali
viene emesso;

DETERMINA

1. l’attivazione immediata del COC per l’assunzione delle decisioni ed il coordinamento
delle attività necessarie a fronteggiare i rischi per la popolazione del territorio comunale
rappresentati dalla diffusione della pandemia di COVID-19 in atto, con sede operativa
denominata "Sala Operativa" da costituirsi presso i locali della Sala Consiliare Comunale
in Via Umberto 1 presso palazzo municipale
2.di dare atto che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco;
3.di costituire il COC attivando, in ragione delle attuali necessità le seguenti 8 Funzioni di
Supporto riferite al Piano Comunale di PC:

Funzione Coordinatore
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1 – Tecnica e di Pianificazione Geom. Antonino  G. Giuffrida

2 – Sanità e assistenza sociale Dott.ssa Concetta Barbagallo

3 – Materiali e mezzi Geom. Alberto Capizzi

4 – Servizi Essenziali Sig. Salvatore Luca

5 – Censimento Dott. Salvatore Spatafora

6 – Strutture Operative Locali Cap. P.M. Antonino Parrinello

4. Che la presente ordinanza venga trasmessa:
Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura - di Catania;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Presidenza della Regione Sicilia;
- Alla Città Metropolitana di Catania;
- All’ASP Ufficio Igiene di Catania;
- Alla Questura di Catania;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione dei CC di Maletto
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania
- Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Maletto
5. Che il Presente Provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento Il SINDACO
(  ) DE LUCA GIUSEPPE
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la
presente determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità
Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto
Comunale, è stata pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 09-04-2020 al 23-04-2020, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO ANTONIO)
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