
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 23 del 18/03/2020

OGGETTO: Attivazione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  di  protezione  civile  per  la
pianificazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Considerato 
che l’Organizzazione mondiale della sanità il  30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza
internazionale;

Vista 
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili;

Visti:
- il  decreto-legge n.  6 del  23 febbraio 2020,  recante “Misure urgenti  in

materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

- il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento
del  Servizio sanitario nazionale e di  sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visti inoltre:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020,
recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  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  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  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”;

- il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  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  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  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  decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  11 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”;

Preso atto del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.
631 del 27.02.2020 con cui il  Presidente della Regione Calabria è nominato
soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3
dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020 e nn. 10 e 11
del 17 marzo 2020;

Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere
particolarmente  diffusivo  dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  sul  territorio
nazionale;

Preso atto che in data 16/03/2020 è stato accertato sul territorio comunale il
primo  caso  di  infezione  da  COVID  19,  che  ha  comportato  l'emissione  del
relativo provvedimento di messa in quarantena;

Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata
a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo
all’integrità della vita e alla salute pubblica;

Vista  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  concernente  gli
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella
quale  si  prevede,  per  la  prima  risposta  alle  emergenze,  la  necessaria
attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate
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le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Ravvisata  pertanto la  necessità  di  procedere  all’attivazione  del  “Centro
Operativo Comunale” (COC) da costituirsi presso la sede del Comando Polizia
Locale,  per  la  gestione  dell’emergenza  Corona  Virus,  per  come,  tra  l’altro,
rappresentato al punto 7 dell’ Ordinanza del Presidente della Regione N° 3 del
08  Marzo  2020,  con  l’attivazione  delle  FUNZIONI:  N.  3  -  “ASSISTENZA  alla
POPOLAZIONE” e N. 12  -“VOLONTARIATO”. 

Ritenuto opportuno, inoltre, in affiancamento alle due Funzioni sopra indicate,
disporre  l’attivazione  anche  della  FUNZIONE  N.  4  “SANITA’  e  ASSISTENZA
SOCIALE”;

Richiamato a  tal  fine  il  decreto  sindacale  n.  8  del  16/03/2020,  avente  ad
oggetto  “Piano di Protezione Civile.  Individuazione dei Responsabili  titolari  e
supplenti nelle Funzioni di Supporto”;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 

ORDINA
1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), da costituirsi presso la
sede del Comando Polizia Locale, con le seguenti funzioni:

 FUNZIONE N. 3: “ASSISTENZA alla POPOLAZIONE”;
 FUNZIONE N. 4: “SANITA’ e ASSISTENZA SOCIALE”;
 FUNZIONE N. 12: “VOLONTARIATO”;

DA’ ATTO CHE
- i  Responsabili  delle  Funzioni  indicate  sono  stati  individuati  con  il

richiamato il decreto sindacale n. 8 del 16/03/2020;
- in  base  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica  sul  territorio

comunale,  sarà  successivamente  valutata  l’opportunità  di  integrare  le
suddette Funzioni con ulteriori Funzioni di Supporto;

- la  struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di  Protezione Civile
con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa determinazione;

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul
 sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Prefettura di Catanzaro e al Dipartimento della Protezione 
Civile della Calabria;
c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure 
in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione 
presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.
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Lamezia Terme, lì 18.03.2020          

Lamezia Terme, lì 18/03/2020 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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