COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA N. 155 DEL 27.07.2021
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL SINDACO
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che
definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di
carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività;
Richiamato il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, con il
quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7
ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021;

Considerato che sul territorio comunale sono stati accertati dalle competenti Autorità sanitarie
locali numerosi casi di positività da COVID-19, Variante Delta, che impongono di assicurare 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 le diverse componenti che operano nel contesto locale;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, necessario istituire, richiamando il Piano Comunale di
Protezione Civile vigente, il Centro Operativo Comunale - C.O.C. - per la gestione e l'impiego di
tutte le forze necessarie per permettere al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Comunale di
Protezione Civile, di superare la fase di emergenza sorta dalla situazione epidemiologica dovuta al
virus "Covid 19";
Dato atto che il C.O.C. viene attivato con
direzione ed il coordinamento dei servizi di
nell’ambito del territorio comunale, oltre a
eventi e delle necessità, informando
dell'emergenza;

le funzioni di supporto ritenute necessarie per la
soccorso e di tutela ed assistenza alla popolazione
segnalare alle Autorità competenti l’evolversi degli
contestualmente la popolazione sull'evolversi

Ritenuto pertanto di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede
comunale sita in via Regina Margherita con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
1. Funzione di assistenza sanitaria, con i seguenti compiti: predisporre e coordinare l’invio dei
volontari presso le abitazioni di persone bisognose di assistenza sanitaria e parasanitaria;
dott.ssa Elisabetta Crinò tel. 3495309415;
Servizio di Polizia Municipale, tel. 0964-933008 - cell. 3899616375-3204958822-3791245157;
2. Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: predisporre e coordinare l’invio dei
volontari presso le abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di
prima necessità e di farmaci;
Responsabile sig.ra Anna Valastro, Responsabile del servizio amministrativo tel. 0964933008 - cell. 3208416303;
3. Funzione di reperimento materiale e mezzi:
Responsabile del servizio tecnico, dott. Silvestro Garoffolo tel. 0964-933008- cell.
3456144519; Arch. Toscano Domenico tel. 3881266175;
4. Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza
Servizio di Polizia Municipale tel. 0964-933008- cell. 3899616375-3204958822- 3791245157;
Ufficio stampa – dott. Tuscano Domenico tel. 3881266175;
5. Funzione di controllo del territorio
Servizio di Polizia Municipale tel. 0964 933008 - cell. 3899616375- 3204958822- 3791245157;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede comunale sita in
via Regina Margherita con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
1.
Funzione di assistenza sanitaria, con i seguenti compiti: predisporre e coordinare l’invio
dei volontari presso le abitazioni di persone bisognose di assistenza sanitaria e parasanitaria:
dott.ssa Elisabetta Crinò tel. 3495309415;
Servizio di Polizia Municipale, tel. 0964-933008 - cell. 3899616375-3204958822-3791245157;
2.
Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: predisporre e coordinare l’invio dei
volontari presso le abitazioni di persone più in difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di
prima necessità e di farmaci:
Responsabile sig.ra Anna Valastro, Responsabile del servizio amministrativo tel. 0964- 933008 cell. 3208416303;
3.
Funzione di reperimento materiale e mezzi:
Responsabile del servizio tecnico, dott. Silvestro Garoffolo tel. 0964-933008- cell. 3456144519;
Arch. Toscano Domenico tel. 3881266175;
4.
Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza:
Servizio di Polizia Municipale tel. 0964-933008- cell. 3899616375-3204958822- 3791245157;
Ufficio stampa – dott. Tuscano Domenico tel. 3881266175;
5.
Funzione di controllo del territorio:
Servizio di Polizia Municipale tel. 0964 933008 - cell. 3899616375- 3204958822- 3791245157;

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Prefettura di Reggio 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.
Essa cesserà di avere efficacia al termine della situazione di emergenza sanitaria.
Brancaleone, 27.07.2021

Il Sindaco
F/to Dott. Silvestro Garoffolo

