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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DECRETO N. 5 del 16/03/2020

 
Oggetto: ATTIVAZIONE  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  (C.O.C).
INTEGRAZIONE.

IL SINDACO

IL  SINDACO

VISTO il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 -  “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la L.R. N°53 del 12/12/2019 - “Sistema Regionale di Protezione Civile”

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il  decreto  legge  7  settembre  2001,  n.  343,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  9 

novembre 2001, n. 401; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per 

la  gestione delle  emergenze”  del  3  dicembre  2008, in  cui  si  definisce necessaria,  per la  prima 

risposta  all’emergenza,  l’attivazione  di  un  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  dove  siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi 

volti  ad  assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  all'attività  di 

protezione civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle 
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quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date 

indicazioni alle Amministrazioni Comunali perchè possano disporne l'attivazione; 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il  DPCM del 09/03/2020 con il  quale  sono state estese all'intero territorio nazionale le 

misure urgenti  di  contenimento dell'evento epidemiologico COVID-19 già previste dall'art.1 del 

DPCM  del  08/03/2020  recante  “misure  urgenti  do  contenimento  del  contagio  nella  Regione 

Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti-Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Treviso, Venezia”; 

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza n°182 emanata il 14/03/2020 dal Presidente della Regione Puglia; 

VISTA il proprio Decreto  n. 4 del 13.03.2020 con cui si è proceduto all’attivazione temporanea del 

Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile “per la gestione delle emergenze e dei 

servizi mirati di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare, persone non 

autosufficienti ,ovvero in condizioni di fragilità a cui garantire beni di prima necessità e per ogni 

altra esigenza di carattere straordinario che dovessero verificarsi” e trasmesso ai competenti Organi 

con nota prot. n. 6848 il 13/03/2020; 

ATTESO che per far fronte alla situazione epidemiologica dal punto di vista della programmazione 

e pianificazione di servizi mirati di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare, 

persone non autosufficienti ovvero in condizioni di fragilità a cui garantire beni di prima necessità e 

per ogni altra esigenza di carattere straordinario che dovessero verificarsi, è opportuna l’attivazione 

del C.O.C; 

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di attivare le risorse a disposizione dell’Ente

comprese quelle del Volontariato di Protezione Civile al fine far fronte a tutte le situazioni di

disagio che si stanno verificando in relazione all’emergenza epidemiologica “Covid – 19” ;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, aggiornamento 2015, approvato con DGC n.113 

del 18/12/2015;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 

utile per la gestione dell'emergenza al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di  

avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato tra cui quella dell'Associazione 

della C.R.I. , che costituisce un valido supporto all’attività del C.O.C. al fine di garantire, per tutta 

la durata dell’emergenza epidemiologica in atto, assistenza e supporto alla  popolazione;
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CONSIDERATA la nota prot. n° 6826 del 13/03/2020, pervenuta a questo Ente via posta 

elettronica, con la quale il Comitato Locale C.R.I. di Lecce ha comunicato la propria disponibilità 

alla collaborazione con il C.O.C. attivato sul territorio comunale di Porto Cesareo per il tramite dei 

seguenti contatti: 

-) Coordinatore Area Emergenze: CAE – Massimo PASSABÍ cell: 366 5929919; 

e-mail: lecce.emergenza@puglia.cri.it;

-) Sala Operativa Locale CRI Lecce:Viale dell'Università, 3373100 – Lecce Tel: 0832333585 

e-mail: sol.lecce@emergenza.cri.it 

-)Volontari in eventuale sostituzione:

Matteo FASANO,  Maurizio ORLANDO,  Cosimo Damiano RATTA,  Giuseppe QUARTA, Vito 

ANGELELLI,  Maria Concetta OTTOMANO,  Antonio D'AVERSA,  Dario PERRONE,  Alessio 

COLUCCIA,  Maria Felice VANTAGGIATO,  Francesca FERILLI CASSIANO e Anna Santa 

NICOLÍ. 

In riferimento all'emergenza attualmente in atto su tutto il territorio nazionale, si indica il 

Volontario Giuseppe QUARTA quale persona designata per la partecipazione alle attività del

Centro Operativo Comunale istituito nel Comune di Porto Cesareo.

ad integrazione di quanto disposto con Decreto n°4 del 13/03/2020; 

DISPONE 

di avvalersi della collaborazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per la gestione delle emergenze 

e dei servizi mirati di assistenza alla popolazione per tutta la durata dell’attivazione del Centro 

Operativo Comunale e, comunque, per tutto il periodo necessario al superamento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

       IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento  informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente
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