COMUNE di SAN GREGORIO di CATANIA
Città Metropolitana di Catania
Ai Componenti Responsabili il C.O.C
Centro Operativo Comunale
• Dott. Arch. Antonello Feroleto
• FunzionarioA.S.L
• Sig. Rosario Vaccaro
• Geom. Massimilaino Cavallaro
• Sig.ra Giuseppa Zappalà
• Dott. Mario Sorbello
• Dott.ssa Rosa Bagiante
• Dott. Arch. Raimondo Vecchio
SEDE

Al Locale Comando Stazione Carabinieri
All’A.S.P CT 3
All’Ufficio Territoriale del Governo
Al Dipartimento Prov.le Protezione Civile
LORO SEDI

Oggetto: Decreto sindacale 16 del 26/03/2020 - attivazione del C.O.C

In riferimento all'oggetto si notifica, ad ognuno per le proprie competenze, l’allegato decreto
relativo a: ATTIVAZIONE PRECAUZIONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) -CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.; nominativi della Funzione 7 ferme le altre di cui
al Decreto sindacale n. 6/201 in oggetto.

San Gregorio di Catania lì 26 marzo 2020

Servizi Affari Generali
f.to Sig. Salvatore Rapisarda

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA TECNICA – UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
P.zza Marconi 11 - Codice Fiscale. 93006870872 - FAX 095/7212342 – 3357447

Decreto Sindacale n.16 del 26 marzo 2020
Oggetto:

ATTIVAZIONE PRECAUZIONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.;
nominativi della Funzione 7 ferme le altre di cui al Decreto sindacale n. 6/2019.

IL SINDACO
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;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive
in tema di rischio sanitario di cui al predetto stato di emergenza;
VISTE le “misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
del 4 marzo 2020” riguardanti la catena di comando e controllo delle comunicazioni e delle procedure da
attivare allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19
DATO ATTO CHE del comune di San Gregorio di Catania sono risultati positivi due persone, entrambi
deceduti, all’anagrafe residenti per i quali non si conosce la fonte di trasmissione da Covid-19;
RITENUTO opportuno, visto che i familiari delle due persone decedute non abitano nel Comune di San
Gregorio di Catania, a mente del coordinato delle lettere B e C delle citate misure operative, attivare il Centro
Operativo Comunale per garantire le azioni e misure operative di competenza del Comune, riportate nelle
dette misure, e cioè:
a) Informazione alla popolazione;
b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle
azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di
carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o
che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare
(per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;
VISTO
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con riguardo alle funzioni del Sindaco quale Autorità di Protezione
civile;
- il d.lgs 267/2000, con riguardo anche alle competenze del Sindaco;
- il decreto sindacale n. 6 del 13 febbraio 2019, relativa alle Funzioni di supporto e loro sostituti del C.O.C.;
ORDINA
- l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al fine di intervenire in caso d'insorgenza
di eventuali emergenze sanitarie da Coronavirus e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la
direzione ed il coordinamento di servizi di assistenza qualora e se necessari;

- Il C.O.C. sarà presieduto dal Sindaco o suo Delegato, che si avvarrà del Responsabile dell’Ufficio comunale
di Protezione civile, ing. Vito Mancino, Responsabile dell’Area Tecnica.
DECRETA
I.

che la funzione n. 7 – Strutture operative e viabilità - deve intendersi cosi sostituita:

RESPONSABILE: Cap. Mario Rosario Sorbello, Comandante Polizia Locale;
SOSTITUTO: Ispettore Capo Salvatore Gulisano;
DISPONE
1. che la sede del C.O.C. trova ubicazione presso la sala consiliare, così da garantire le distanze di
sicurezza, nel caso di riunione operativa con le funzioni in seno al C.O.C. di cui al Decreto sindacale n.
6 del 13 febbraio 2019 come modificato con il presente provvedimento, con valenza anche di
decreto;
2. l’attivazione di tutte le Funzioni di cui al citato Decreto n. 6 del 13 febbraio 2019, come modificato
sopra, le quali Funzioni dovranno garantire la pronta reperibilità;
3. di notificare a mezzo email, whatsApp e qualsiasi altro mezzo informatico disponibile il presente
decreto alle Funzioni del C.O.C.;
4. di pubblicare, a cura della Segreteria comunale, il presente decreto sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente è inviata tramite la Segreteria comunale:
I.

Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Gregorio di Catania;

II.

A.S.P. n° 3 di Catania;

III.

Alla Prefettura di Catania;

IV.

Al Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANIA, OVVERO, IN ALTERNATIVA, AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA, RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 E 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO COMUNALE
San Gregorio di Catania, 26 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Carmelo Corsaro

