
Data:

ORDINANZA N.  36 

09/03/2020

Organi Istituzionali

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto:
ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI 
PROTEZIONE CIVILE DAL GIORNO 08/03/2020 E FINI AL TERMINE DELLO STATO DI 
EMERGENZA PER "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Assunta il giorno NOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Commissario.

IL COMMISSARIO

CAGNAZZO LUIGI



 

 
OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile dal 
giorno 08/03/2020 e fini al termine dello stato di emergenza per “MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
VISTO: 
-  il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; 
-  il D.P.C.M. del 23/02/2020 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”; 
-  il D.P.C.M. del 25/02/2020 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”; 
-  il D.P.C.M. del 01/03/2020 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”; 
-  il D.P.C.M. del 04/03/2020 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” 
- che l’O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
-  che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agente virali trasmissibili; 
-  le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza del Capo 
dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020; 
-  il D.P.C.M. del 08/03/2020 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”; 
-  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 del 08/03/2020 
-  la disposizione del Presidente della Giunta Regionale del 07/03/2020 avente ad oggetto “Attivazione 
organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione colpita dall’emergenza connessa all’insorgenza 
di patologia da COVID-19”; 
 
DATO ATTO che trattasi di emergenza sanitaria di "rilevante impatto locale"; 
 
RITENUTO necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse disponibili sul territorio e per l’Ente, ivi 
comprese le Associazioni di volontariato di Protezione Civile C.A.R. ed R.V.A, ed attraverso l’attivazione 
temporanea, per le funzioni di supporto ritenute necessarie, del Centro Operativo Comunale (COC) di 
Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle necessità di assistenza alla popolazione durante lo 
svolgimento dei suddetti spettacoli; 
 
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 5 del 09.03.2020, avente ad oggetto “ISTITUZIONE DEL 
"CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PER L'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - 
EPIDEMIA DA COVID19” 
 
VISTI: 
- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.; 
- il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"; 
- la deliberazione di G.R. nr. 2326 del 23/12/2015 di approvazione del regolamento regionale di protezione 
civile, pubblicato sul B.U.R.P. in data 15/02/2016 ed, in particolare, l’art. 1 di siffatto regolamento in ordine 
alle attività proprie delle associazioni di Protezione Civile per cui è stabilito che possono svolgere la loro 
peculiare funzione, esulando l’ambito delle emergenze, solo nelle manifestazioni rilevanti inserite nel piano 



 

comunale di protezione civile o, in difetto, esclusivamente in seguito all’attivazione del Centro Operativo 
Comunale – C.O.C.; 
- quanto chiarito dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di protezione Civile – 
Prot. nr. 2/PC/VO1/6583, pervenuta al Gabinetto del presidente – Sezione Protezione Civile della Regione 
Puglia, avente ad oggetto: Trasmissione bozza della nota recante indicazioni operative concernenti finalità e 
limiti dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto della autorità 
preposte ai servizi di polizia stradale. In particolare, rilevato che in siffatta nota ministeriale si legge quanto 
di seguito: “…le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere…i servizi di 
polizia stradale come definiti dall’art. 11 Codice della Strada…” (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) e che, 
pertanto, sono stati delimitati con precisione i confini riguardanti le prestazioni di servizi rese dalle 
associazioni di volontariato di P.C.; 
 
RITENUTO di dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e tutela dei 
cittadini per tutto il periodo dell’emergenza; 
CONSIDERATO che si rende necessaria, per l'emergenza, l’attivazione fino al termine dell’emergenza, del 
C.O.C. presso Contrada Giardinello – Circumvallazione Taranto-Lecce presso la TendoStruttura allestita per 
la Fiera Pessima (padiglione Convegni), al fine di gestire eventuali emergenze, etc.; 
 
VISTA La disposizione del Presidente della Giunta Regionale del 07/03/2020 avente ad oggetto 
“Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione colpita dall’emergenza connessa 
all’insorgenza di patologia da COVID-19”; 
 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000, nonché il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018; 

 
 

O R D I N A 
 
di attivare tutte le risorse dell’Ente al fine di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza, pubblica 
incolumità, assistenza alla popolazione e alle emergenze, a far data da oggi e fino al termine dello stato di 
emergenza, attraverso l’attivazione del C.O.C., ivi comprese quelle rappresentate dal volontariato delle 
Associazioni di Protezione Civile C.A.R. e R.V.A.; 
 nello specifico le funzioni di supporto del C.O.C. attivate sono le sotto elencate: 

• Unità di Coordinamento; 
• Tecnica e di Valutazione; 
• Sanità e Assistenza Sociale; 
• Volontariato; 
• Logistica; 
• Servizi essenziali; 
• Censimento e rilievo agibilità; 
• Telecomunicazioni di emergenza; 
• Assistenza alla popolazione; 
• Accessibilità e Mobilità; 
• Assistenza alla Popolazione; 
• Stampa e comunicazione; 
• Continuità Amministrativa e finanziario. 

 il C.O.C. sarà attivo dalle ore 12:30 di oggi 09/03/2020 e fino al termine dell’emergenza de qua, in assetto h 
24; 
 

DISPONE 
 
 che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, tutti i dipendenti dell’Ente, ivi inclusi quelli non facenti 
parte del C.O.C., dovranno all’occorrenza essere reperibili su chiamata diretta dell’Unità di Coordinamento; 
 
 che la presente ordinanza venga comunicata a tutti i dipendenti 



 

 
RENDE NOTO 

 che a mente dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio 
Ferretti; 
 che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034): 
- ricorso al TAR Puglia – Sez. - di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via 
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

 
AVVISA 

 
Che la presente Ordinanza va notificata: 

• alla Prefettura di Taranto – protocollo.prefta@pec.interno.it ; 
• alla Questura di Taranto - gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it ; 
• alla Stazione dei Carabinieri di Manduria - tta31744@pec.carabinieri.it ; 
• al Dipartimento della Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile – 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; 
• all’Associazione di protezione Civile “ERA”; 
• all’Associazione di protezione Civile “PROCIV ARCI MANDURIA”; 
• alla Polizia Municipale - polizialocale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it 
• ai funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea. 

 
Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine delle 
suddette manifestazioni. 
 
Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.  
 
Lì 09/03/2020 
 

Per la Commissione Straordinaria 
Dott. Luigi Cagnazzo 

 
 
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’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Manduria. 
 
 


