COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
Via Iolanda, 18
P.I. 00297910796 – Tel. 0962/1906624 – Fax 0962/491656
pec: protocollo@pec.comunecotronei.gov.it
“UFFICIO DEL SINDACO”

DECRETO n. 20 del 12.03.2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI
PROTEZIONE CIVILE. CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI - ATTIVAZIONE UNITÀ DI CRISI
LOCALE.
IL SINDACO
Visti:
 il 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 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”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
 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;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 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 01 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 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 04 marzo 2020;

 le misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, trasmesse dalla Prefettura di Crotone con nota acquisita al protocollo comunale
in data 08 marzo 2020 con n. 6430;
 le nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al DPCM del
08/03/2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante “Nuove misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
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;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Richiamata la legge 24 Febbraio 1992, n.°225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione
Civile” che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso, al
verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite;
Atteso che il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela
della salute e dell’igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico presidio di
supporto alla popolazione anche ai fini informativi;
Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare la
trasmissione del virus;
Ritenuto di dover attivare, per l’emergenza in parola, il Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile;
DECRETA
1) L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per la gestione
dell’emergenza Coronavirus, al fine di seguire l’insorgere di eventuali emergenze sanitarie e
di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di
eventuali servizi di assistenza, che trova ubicazione presso i locali dell’Ufficio Tecnico
Comunale/Polizia Locale – Vico 1° di Via Iolanda n. 2;

2) Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i
responsabili delle stesse:
a. Sindaco o Assessore delegato, che presiede il C.O.C.;
b. Tecnica e di Pianificazione: Ing. Antonio Urso - Responsabile Area Tecnica –
Responsabile Funzione;
c. Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria: Sig. Michelino Pariano - Coordinatore
Comitato Croce Rossa Italiana di Cotronei – Responsabile Funzione;
d. Volontariato: Sig. Antonio Perri - Delegato Comitato Croce Rossa Italiana di
Cotronei – Responsabile Funzione;
e. Materiali e Mezzi:
Ing. Gaetano Scavelli – Funzionario Area Tecnica – Responsabile Funzione;
Dott.ssa Stella Belcastro – Responsabile Area Finanziaria – Componente Funzione;
f. Servizi essenziali:
Geom. Nicola Vaccaro – Responsabile Area Amministrativa – Responsabile
Funzione;
Geom. Giovanni Mellace – Responsabile Servizi Demografici – Componente
Funzione;
g. Telecomunicazioni:
Dott. Antonio Scavelli – Responsabile Servizio I.C.T. – Responsabile Funzione;
Sig. Antonio Pellegrini – Collaboratore Servizio I.C.T. – Componente Funzione;
h. Strutture operative Locali - Viabilità: Sig. Umberto Di Lullo, Comandante del Corpo
di Polizia Locale – Responsabile Funzione.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e
delle associazioni di volontariato, informando il Sindaco.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento ed
allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto.
È altresì istituita l’Unità di Crisi Locale (in sigla U.C.L.), presso la sala Giunta - Via Iolanda,
18, la quale insieme ai membri del C.O.C. può riunirsi anche in remoto tramite i moderni
strumenti informatici e di telecomunicazione.

DISPONE
1) Di pubblicare sul sito istituzionale ed all’albo pretorio on-line il presente provvedimento;
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 Responsabile Servizi Tecnici – Ing. Antonio Urso;
 Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Comitato Croce Rossa Italiana di
Cotronei – Sig. Michelino Pariano;
 Delegato del Gruppo Comunale Volontari Comitato Croce Rossa Italiana di
Cotronei – Sig. Antonio Perri;
 Funzionario Area Tecnica – Ing. Gaetano Scavelli;
 Responsabile Servizi Finanziari – Dott.ssa Stella Belcastro;
 Responsabile Servizi Amministrativi – Geom. Nicola Vaccaro;
 Responsabile Servizi Demografici – Geom. Giovanni Mellace;
 Comandante Polizia Locale – Sig. Umberto Di Lullo;
 Responsabile Servizi I.C.T. – Dott. Antonio Scavelli;
 Collaboratore Servizi I.C.T. – Sig. Antonio Pellegrini;
 Prefettura di Crotone;
 Regione Calabria;
 Dipartimento Protezione Civile.

