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Oggetto: EMERGENZA   SANITARIA DA COVID 19 CORONAVIRUS. 

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE  (C.O.C.) 
 

 

 

 

Premesso: 

-che con DPCM 3 novembre 2020, in relazione al protrarsi ed al progressivo 

aggravarsi sul territorio nazionale dell'epidemia da covid-19, è  stato reintrodotto 

e/o integrato il dispositivo per la prevenzione e il contenimento  del contagio già 

dettato con precedenti DPCM adottati nel corso dell'anno in attuazione del 

decreto legge 23 .2.2020 n.6 e dei successivi ulteriori decreti legge tutti mirati al 

contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto; 

-che  con lo stesso DPCM 3 novembre 2020 sono state disposte misure di 

prevenzione più  stringenti per le aree del territorio nazionale "caratterizzate da 

scenario di massima gravità  e con livello alto di rischio"; 

-che con Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020 la Calabria è  

stata inclusa tra le zone del Paese considerate ad alto rischio; 

 

Considerato che anche nel territorio di Cutro vanno manifestandosi casi di 

positività al covid-19, per i quali si rende di volta in volta necessaria l'adozione 

di ordinanze di sottoposizione alle misure dell'isolamento domiciliare 

obbligatorio o  della quarantena per le persone risultate contagiate ovvero 

esposte al rischio di contagio; 

 

Ritenuto che, in relazione al possibile aggravarsi della situazione atto ed alla 

conseguente necessità dell'attivazione di interventi urgenti e tempestivi intesi a 

fornire assistenza di varia natura alla popolazione in genere con particolare 

riguardo alle fasce più  deboli e ai cittadini sottoposti a isolamento e quarantena, 
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si renda opportuna l'apertura del Centro Operativo Comunale di protezione 

civile, giusta anche quanto espressamente previsto dall'Ordinanza del Presidente 

della Regione Calabria n.3 dell'8 giugno 2020; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000, che all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle 

funzioni attribuitegli quale Autorità locale da specifiche disposizioni di legge; 

 

Visto, altresì, il D.Lgs. n.1/2018, che all'art.3,comma 1, riconosce il Sindaco 

quale Autorità locale di protezione civile, 

 

ORDINA 

 

Con la duplice finalità   di assicurare la necessaria tempestività all'adozione ed 

alla successiva esecuzione dei provvedimenti amministrativi resi necessari 

dall'emergenza  in atto  nonché  di consentire l'attivazione con assoluta 

immediatezza degli interventi che , in relazione alla stessa emergenza, potranno 

imporsi per ogni possibile forma di assistenza e soccorso alla popolazione, con 

decorrenza immediata, presso la sede comunale sita in  Piazza del Popolo, è 

attivato il Centro Operativo Comunale - C.O.C.- di protezione civile per lo 

svolgimento delle seguenti funzioni: 

-Funzione di supporto alla Commissione Straordinaria con riferimento 

all'evolversi della situazione epidemiologica e di comunicazione alla 

cittadinanza ed agli organi d'informazione 

Referenti :  

De Vita Pompea Maria Teresa 

Caccia Serafina 

 

-Funzione di presidio del protocollo e messi 

Referenti :  

Errico  Francesco  

Dragone Marianna 

 

-Funzione di supporto tecnico –logistico 

Referenti :  

Benincasa  Luigi 

Stirparo Giuseppe 

Manna Angelo 

 

-Funzione di assistenza sociale e di coordinamento del volontariato 

Referenti :  

Faga Rocco   

Lecce Giuseppina 
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-Funzione di polizia locale, di pronto intervento e di supporto informatico 

Referenti :  

Tedesco Sergio 

Martino Giuseppe 

Sestito Paolo  

 

In ogni caso diretto e coordinato dalla Commissione Straordinaria, coadiuvata 

dal Segretario Generale e dai Responsabili di area, il C.O.C. assicurerà  le 

funzioni come sopra indicate avvalendosi, oltrechè dei referenti sopra indicati 

degli ulteriori  dipendenti che saranno individuati, per ciascuna specifica 

funzione, dal Segretario Generale d'intesa con i Responsabili di area. 

 

I dipendenti individuati si avvicenderanno secondo opportune turnazioni 

periodiche, operando anche da remoto in modalità  telematica laddove non si 

renda indispensabile la presenza fisica in sede o sul territorio. 

 

Anche allorché non direttamente attivato, tutto il personale addetto al C.O.C. 

dovrà  rendersi in ogni caso reperibile  per l'intera durata del turno assegnatogli 

in modo che sia  comunque garantita  l'operatività del Centro  h 24. 

 

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario di servizio saranno 

remunerate con gli istituti del lavoro straordinario e della reperibilità.  

 

 

La Commissione Straordinaria  

( Mannino- Bonfissuto- Consolo) 

 
 
 

 

  

  

  
 

 


