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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 13 del 08/03/2020

IL SINDACO
PRESO ATTO del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04-03-2020 e 08-03-2020;
VISTO il Provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 03-03-2020, recante Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO in particolare la comunicazione del Presidente della Regione Puglia prot. nr.
AOO_0263/PROT del 07/03/2020 – 0002447, con la quale autorizza le Associazioni di Volontariato iscritte
all'elenco regionale a svolgere attività di assistenza alla popolazione in quarantena domiciliare secondo le
indicazioni fornite dai Sindaci competenti;
VISTE le istruzioni operative per il volontariato giusta OCDPC 630/2020;
RAVVISATA la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le "Funzione Sanità" e "Assistenza alla
Popolazione" con l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 7 alle ore 23 di tutti i giorni, e
comunque salvo eventuale ulteriore provvedimento, fino a cessata esigenza, con reperibilità tramite il
servizio della Polizia Locale;
CONSIDERATO che, al momento non è possibile fare previsioni in ordine agli effetti per l'ordinaria
quotidianità della cittadinanza e per tanto, si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare gravi rischi per la pubblica e privata
incolumità in ragione del previsto evento eccezionale;
CONSIDERATO che:
• Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di
Autorità Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso.
• Il Centro segnala alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli
interventi delle squadre operative comunali;
• E’ necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura comunale
interessata alle problematiche relative all’emergenza segnalata;
RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con
l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare l’emergenza, nonché
tutte le aziende attrezzate con mezzi idonei all'evento;
VISTO il D. Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
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VISTO l’art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 del 23 maggio
2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125;
VISTO: il Piano Comunale di Protezione Civile;
DISPONE

1.

L’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di fronteggiare
l’emergenza segnalata, nell’ambito del territorio del Comune di Melissano, la direzione ed il
coordinamento dei servizi nonché l’attivazione delle aziende attrezzate con mezzi idonei all'evento;

2.

L’attivazione immediata del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

3. Il predetto C.O.C. trova ubicazione nell'Aula Consiliare del Municipio in Via Casarano, 57;
4. Quale misura precauzionale, di assicurare le "Funzione Sanità" e "Assistenza alla Popolazione" con
l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 7 alle ore 23 di tutti i giorni, e comunque
salvo eventuale ulteriore provvedimento, fino a cessata esigenza, con reperibilità tramite il servizio
della Polizia Locale;
5. Il C.O.C. sarà attivato dalle ore 11:00 del giorno 08 marzo 2020 sino a fine esigenza;
6. Il numero da contattare di emergenza nazionale è il 1500;
7. Il numero verde regionale 800 71 39 31, ASL Lecce 0832 215318;

8.

Il C.O.C. sarà rintracciabile ai seguenti numeri di telefono: tel. 0833 586208 – 0833 586216 – 0833
588156 – cell. 3284432129 - 3271604327;

In prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto in seno al C.O.C.:
SINDACO
- Alessandro CONTE
cell. 3271604327;
Comandante di P.M.
- Giovanni SCHIRINZI
cell. 3284432129;
Operatore di P.M. Luog.te
- Salvatore MANNI
cell. 3409059300;
Responsabile Uff. Tecnico Ing.
- Leonardo CAMPA
cell. 3384547695;
Responsabile com.le Prot. Civ. Geom.
- Emilio CASSIANO
cell. 3279040598;
Responsabile del G.C.V.P.C.
- Luigi MANCO
cell, 3478077227;
Vice Responsabile del G.C.V.P.C.
- Rosario CORONESE
cell. 3391026426;



Sovrintendenza e coordinamento funzioni:
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli Organi Istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco, direttamente, o
attraverso il Dr. Giovanni Schirinzi, Comandante della Polizia Locale, o tramite il Responsabile Comunale
della Protezione Civile Geom. Emilio Cassiano.
Le attività predette verranno condotte nei locali del C.O.C. sito nell'Aula Consiliare del Municipio in Via
Casarano, 57, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più
rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti
informatici adeguati e numericamente necessari.
Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati, delle Forze dell’Ordine, degli Enti e delle
Associazioni di Volontariato.
L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene comunicata a tutti i
Componenti il C.O.C.;
DISPONE ALTRESI'
Che venga successivamente trasmessa a:
1. Ai Componenti del C.O.C.;
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2. Al Comando di Polizia Locale;
3. Alla Stazione dei Carabinieri;
4. Alla Prefettura di Lecce, protcivile.prefle@pec.interno.it;
5. Alla Regione Puglia Sez. di Protezione Civile, soup.puglia@regione.puglia.it;
6. Alla Sala Operativa di Protezione Civile, cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
7. ed inoltre pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE
f.to ____________________
Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro
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