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ORDINANZA N. 15 DEL 10/03/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) PER 
L`ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e 
PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA 
DALL`EMERGENZA CONNESSA ALL`INSORGENZA DI PATOLOGIA 
DA COVID-19

IL SINDACO

ØVisti: 

· il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID_19”;
· l’Ordinanza del Ministero della Salute prot. n. 1224/C7SAN/C 13PC del 21/02/2020, recante 
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”
· il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0005443 del 22/02/2020 avente ad 
oggetto “COVID-19 nuove indicazioni e chiarimenti”;

      ·l’Ordinanza della Regione Puglia prot. n. 667/SPdel 24/02/2020;
· le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 del Dip. Della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

      ·  il DPCM DEL 09/03/2020;
ØPremesso che il Presidente della Regione Puglia con nota Prot. AOO_026 n. 2447 del 
07/03/2020 ha disposto ed autorizzato le Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco regionale, 
per l’intera durata dell’emergenza, a svolgere attività di assistenza alla popolazione in quarantena 
domiciliare, ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l’isolamento, e secondo le 
indicazioni fornite dai Sindaci competenti e nel rispetto delle istruzioni operative riportate in 
allegato alla citata nota;
ØVisto l’art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 s.m.i. – T.U.E.L.; 
ØVisto il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;
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ØRitenuto necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 
l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica 
per la pubblica e privata incolumità;
ØRitenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:

1.      individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2.      garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza 
stessa;

              ORDINA

di  costituire  il  Centro  Operativo  Comunale  –  C.O.C.  presso il  Comando  di  Polizia  Locale  di 

Martano   in P.tta Matteotti n. 13   al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di 

Martano la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in 

relazione al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante 

le seguenti funzioni di supporto:

- Funzione di supporto 1 – tecnica e pianificazione, Comm. Comandante Avv. Alessandra Fazzi 
: organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima 
necessità inclusi i rifornimenti di carburante nelle aree che potrebbero essere interessate da misure 
urgenti di contenimento – Approvvigionamento DPI e generi di prima necessità;
- Funzioni di supporto 2 e 3 – sanità, assistenza sociale e volontariato: Comm. Comandante 
Avv. Alessandra Fazzi: pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla 
popolazione; coordinamento di eventuali attività di assistenza a domicilio per le persone in 
quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati..) nonché 
il supporto alle istituzioni secondo le specializzazioni delle associazioni e dei gruppi di 
volontariato;
- Funzione di supporto 4 – logistica, materiali e mezzi e garanzia servizi essenziali: Ing. 
Raffaele Mittaridonna : organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi 
essenziali, compresa la raccolta dei rifiuti e i Servizi nelle aree che potrebbero essere interessate da 
misure urgenti di contenimento;
- Funzione di supporto 5 e 9 – attività scolastica e assistenza alla popolazione: Ing. Raffaele 
Mittaridonna: garantire la funzione  di effettuare il censimento di aree pubbliche e private da 
utilizzare per il ricovero della popolazione, il censimento delle disponibilità alloggiative (anche 
strutture ricettive, scuole, impianti sportivi, palestre, ecc.), il censimento della popolazione nelle 
aree di ricovero nonché assicurare i fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza. Inoltre, 
la funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e 
gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua);
- Funzione di supporto 6 – rilievo agibilità Ing. Mittaridonna Raffaele : La funzione ha il 
compito di verificare l’agibilità di edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 
essenziali, attività produttive, infrastrutture pubbliche, coordinando le attività di squadre miste di 
tecnici per le verifiche speditive di stabilità ed agibilità delle strutture da utilizzare per 
l’isolamento dei contagiati, per assistenza sanitaria o altro.
- Funzione di supporto 7 e 10 – strutture operative locali, viabilità: Comm. Comandante Avv. 
Alessandra Fazzi : organizza la perimetrazione di aree e la gestione di eventuali misure interdittive 
della circolazione stradale e pedonale per l’accesso nelle stesse;
- Funzione di supporto 8 – telecomunicazioni in emergenza: Ing. Mittaridonna Raffaele: 
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organizza utenze telefoniche dedicate all’emergenza sanitaria, inoltre coordina le comunicazioni 
che andranno fatte alla popolazione utilizzando i mezzi più diffusi;
- Funzione di supporto 11 – acquisizione, autorizzazioni alla spesa, rendicontazione e 
continuità amministrativa dell’Ente: Dr. Luigi Stomeo : provvede nella situazione di emergenza 
sanitaria all’attuazione della procedura di acquisti e forniture straordinarie derivanti dalla stessa, 
autorizzandone i relativi impegni di spesa;
- Funzione di supporto 12 – unità di coordinamento associazioni, protezione civile e volontari 
attivi sul territorio che hanno assicurato la propria disponibilità, nonché  segreteria: Comm. 
Comandante Avv. Alessandra Fazzi 

NOMINA
il  Responsabile  del  V  Settore,  Comm.  Comandante  Avv.  Alessandra  Fazzi,  Coordinatore 

Responsabile  delle  operazioni  di  Protezione  Civile,  per  gli  eventi  di  cui  sopra,  il  quale  potrà 

disporre, secondo necessità e a suo insindacabile giudizio, dei dipendenti del Comando di Polizia 

Locale, senza limiti di orario e reperibilità, stabilendo che sono sospesi per tutta la vigenza del 

presente provvedimento permessi, ferie e eventuali istituti di assenza del servizio. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi  

abbia interesse potrà, ai sensi della L. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere 

o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al TAR , ovvero ricorso  

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

La presente Ordinanza viene comunicata e trasmessa a:

1. Regione Puglia Settore Gabinetto del Presidente – Sez. Protezione Civile

2. Prefettura di Lecce

3. Questura di Lecce

4. Stazione dei  Carabinieri di Martano

5. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimenti di prevenzione A.S.L.

6. Servizio 118

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

Lì 10/03/2020
IL SINDACO

F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 353
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Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 10/03/2020 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 10/03/2020

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Martano__________________________ 
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