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Decreto del Sindaco Prot. n° 1551 del 21 marzo 2020

Pandemia Coronavirus - Attivazione COC (Centro Operativo Comunale)
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. n° 1 del 02.01. 2018: Codice della Protezione Civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2018, che precisa che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile ed allo stesso “al
verificarsi di emergenze” spetta la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita da eventi;
Considerato che questo Comune ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27 aprile
2016, il Piano speditivo di protezione civile comunale;
Ritenuto che nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile, il Sindaco quale Autorità
primaria di Protezione Civile in ambito del Comune amministrato, è tenuto tra le altre cose ad attivare il C.O.C
(Centro operativo comunale), onde poter operare, insieme agli altri Organismi sovra comunali da supporto per
il contenimento della Pandemia (dichiarata dall'O.M.S) da Coronavirus - COVID 19 che ormai interessa tutto il
territorio nazionale e 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenim ento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visti gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il
diffondersi;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U.
n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19
sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del
09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del
11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
Viste da ultimo l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 e l’Ordinanza del Presidente della
Regione Calabria n° 12 del 20.03.2020, che dettano ambedue nuove e ulteriori misure comportamentali e
nuove direttive atte a contenere l’espansione della suddetta pandemia;
Considerato che si ritiene anche in via precauzionale attivare il COC (Centro Operativo Comunale)

Per quanto sin qui descritto

DECRETA
E’ attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con il compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione soggetta agli eventi epidemiologici, nelle persone di:

-

Alessandro Demarzo: Sindaco del Comune di Anoia, Autorità Comunale di Protezione Civile ;
Auddino Salvatore: Vice Sindaco e Responsabile Area Vigilanza;
Dottoressa Sorrenti Mariantonella, Assessora con delega ai Servizi Sociali;
Marafioti Giuseppe, Consigliere Comunale – Volontario;
Macrì Francesco, Consigliere Comunale – Volontario;

Il COC così costituito si avvarrà del Personale comunale che riterrà opportuno, in base alle necessità del
momento, di utilizzare;
Le persone chiamate a far parte di tal ufficio dovranno assicurare la pronta reperibilità a far data dalla
costituzione del COC e per tutta la durata dell’emergenza presso la sede del Comune di Anoia e garantire,
con le risorse umane e strumentali a disposizione per le specifiche competenze;
Il presente Decreto avrà efficacia fino alla cessazione dell’emergenza o comunque fino a nuove disposizioni.

DISPONE

-

La pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Ente;
La trasmissione al Dipartimento Regionale Protezione Civile: sor@pec.protezionecivilecalabria.it
Alla Prefettura di RC: protocollo.prefrc@pec.interno.it
Alla Stazione Carabinieri di Cinquefrondi trc28396@pec.carabinieri.it

SEDE OPERATIVA DEL COC
Comune di Anoia, Piazza Canazi, Tel. 0966/945004

Contatti:
Sindaco: Autorità di protezione Civile: sindaco.anoia@asmepec.it – segreteria.anoia@asmepec.it
Tel. 3337182525 - 3333244450
Stazione Carabinieri Cinquefrondi: trc28396@pec.carabinieri.it – Tel. 0966949077
Dipartimento Regionale Protezione Civile: Numero Verde Emergenze: 800-222211

Anoia, 21/03/2020

Il Sindaco
Alessandro Demarzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

