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                       CITTA’ DI OTRANTO 

                          Provincia di Lecce 

                                                                                                                             Ordinanza n.192 del 10/03/2020       

  OGGETTO: Attivazione temporanea C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione  

 Civile dal giorno 10/03/2020 e fino al termine dello stato di emergenza per  

 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE  

 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". 

 

IL SINDACO 

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.  ha  dichiarato,  il 30  gennaio 2020,  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 agenti virali trasmissibili; 

 

- le indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del 

      Capo Dipartimento della Protezione Civile del 03.02.2020 nr 630 nella seduta del 07.03.2020; 
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- 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 per oggetto 

“Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione colpita  

dall’emergenza  connessa  all’insorgenza  di  patologia  da  COVIUD-19”; con allegate le 

“Istruzioni Operative per il Volontariato”; 

 

-   il D.P.C.M. del 08.03.2020, "Iorestoacasa", recante nuove misure urgenti di contenimento del 

contagio  sull'intero territorio nazionale, con il quale si estendono a tutta l'Italia le limitazione 

imposte alle aree più colpite; 

VISTI: 

- gli artt. 50 e 54 (comma 4) del Decreto Legislativo nr 267/2000 “T.U.E.L.”; 

 

- il Decreto Legislativo nr 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”; 

 

- la legge regionale 10 marzo 2014 nr 7 (Sistema Regionale di 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 del predetto 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 nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

      della  Protezione  Civile - Prot. N.2/PC/VOL/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  

dell’autorità preposta ai servizi di polizia stradale. In particolare, rilevato che siffatta  

nota ministeriale riporta….”..le organizzazioni di volontariato di protezione civile non  

possono svolgere…i servizi di polizia stradale come definiti dall’art. 11 del Codice  

della Strada….”(D.Lgs.vo nr 285 del 30.04.1992) e che, pertanto, sono stati delimitati  

con precisione, i confini riguardanti le prestazioni di servizio rese dalle associazioni di  

volontariato di P.C.; 

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 “Indirizzi  

operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle  

attività  di  Protezione  Civile”  che, al  paragrafo  2.3.1.  definisce  gli  eventi  per  il quale è 

possibile richiedere l’attivazione temporanea del C.O.C.; 

 

- Il Piano Comunale di Protezione Civile; 

DATO ATTO  che trattasi di emergenza sanitaria di “rilevante impatto locale” secondo le disposizioni 

ministeriale indicate in premessa; 
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RITENUTO, necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse dell’Ente  
disponibili  sul  territorio, ivi   comprese quelle della Misericordia di Otranto  

attraverso  l’attivazione  temporanea,  per  le  funzioni  di  supporto  ritenute  necessarie,  del  

Centro  Operativo  Comunale (C.O.C.)  di  Protezione  Civile,  per    pianificare  interventi  
coordinati ed integrati,  al fine di fronteggiare  tutte le situazioni di disagio e/o di pericolo  

che,  durante  l’emergenza,  si  potranno  o  si  potrebbero  verificare,  nonché  rispondere  al  

meglio alle necessità di assistenza alla popolazione durante il periodo dell’emergenza; 

 

PRESO ATTO della necessità  di elevare il livello di attenzione degli organi preposti  alla protezione 

civile e della stessa popolazione per i disagi e pericoli derivanti dall’emergenza epidemiologica di cui 

si tratta; 

 

PRESO ATTO  che, in data odierna,  si è tenuta presso la sede comunale una riunione operativa 

convocata dal Sindaco, tra funzionari comunali e l'Associazione di Volontariato Misericordia di 

Otranto, nella quale sono stati decisi alcuni interventi ritenuti necessari ad affrontare in

modo  adeguato  e  tempestivo  le  problematiche  relative  all’informazione  alla  popolazione sulle  

corrette  prassi  da  adottare  ed  alle  misure  igienico-sanitarie  da  seguire,  nonché l’assistenza  alle 

persone anziane, bisognose, diversamente abili, che necessitano di ausilio a domicilio per consegna 

di medicinali o altri generi di prima necessità, nonchè ai cittadini che dovessero trovarsi in 

quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità; 

RITENUTO dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e tutela dei 

cittadini per tutto il periodo dell’emergenza; 

RAVVISATA   la  necessità  di  adottare  ogni  possibile  ed  immediato  provvedimento  per tutelare la 

pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO  che  si  rende  necessaria,  per  fronteggiare  l’emergenza,  l’attivazione  del C.O.C. 

fino al termine della stessa, presso la sede comunale sita in Via  Basilica n.10 a Otranto (LE); 

TENUTO CONTO  che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del  

combinato disposto degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. nr 267/200 nonché del D. Lgs.vo nr 1 del 

02.01.2018 (Codice della Protezione Civile); 
 

ATTESO che, per fronteggiare l’emergenza di cui si tratta si riscontrano i parametri della sopracitata 
Direttiva per i seguenti motivi: 

- Necessità di adottare misure straordinarie per l’assistenza e l’informazione alla 

popolazione; 

- Utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento; 

O R D I N A 

 

A decorrere dalla data odierna e sino al termine dell'emergenza, ovvero a nuove disposizioni, sono 

impiegate tutte le risorse dell’Ente al fine di rispondere al meglio alle necessità  

di sicurezza, pubblica incolumità, assistenza alla popolazione, attraverso l’attivazione  

temporanea del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso l’immobile comunale sito in  

Via Basilica nr 10 a Otranto (LE), allo scopo di  

coordinare  e  dirigere  tutti  gli  interventi  emergenziali  che  dovessero  verificarsi  durante  

l’emergenza medesima.  
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Nello specifico, dalla data odierna e sino a nuove disposizioni  le funzioni di supporto del C.O.C. 

attivate sono le sottoindicate: 

 

      - il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea e sino al termine dell'emergenza,  al 

fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento degli 

interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti esterni all’Amministrazione 

Comunale, presso i locali del Municipio, ubicati in Via Basilica, n.10. 

     - il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C., coordina, nelle funzioni di 

supporto,  i Responsabili o i loro delegati riportati a fianco di ciascuna di esse: 

     Responsabile del C.0.C.: Coluccia Francesco 

     Funzioni di supporto: 

 Comandante della Polizia Locale Magg. Vito Alberto Spedicato; 

  Responsabile Area Tecnica: Ing. Emanuele Maria Maggiulli; 

  Responsabile Ambiente e Patrimonio: Arch. Serena Luisa Rosati; 

  Responsabile Area Tributi, Personale e Suap: Avv. Maria Paola Manca; 

  Governatrice della Misericordia di Otranto: Rossetti Maria Luce (0836-802500) 

  Ufficio Stampa per informazioni e comunicazioni: Dott.ssa Valentina Vantaggiato. 

  

Il C.O.C. è contattabile al nr 0836- 801735, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e , dalle ore 14.00 alle ore 

20.00,  ai seguenti numeri: 

- 348/3957637; 

- 348/3957620; 

-  335/6890530. 

 

Il C.O.C.  sarà attivo dalla data odierna e sino  alla  cessazione  delle  attività  emergenziali;   resta 

operativo  H12  (dalle  ore  08.00  alle  ore  20.00).  

La Misericordia di Otranto, operativa  a supporto del C.O.C., è contattabile al seguente numero:  

- 0836/802500. 

D I S P O N E 

 

1)  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; 

 

2)  che presso l’Ufficio di Polizia Locale siano mantenuti i collegamenti necessari con 

la Prefettura di Lecce e la Regione Puglia - S.O.U.P./C.F.D.  di Bari per coordinare gli 

interventi necessari; 

 

3)  di incaricare il Governatore della Misericordia di  Otranto affinché il personale volontario 

dell’Associazione attivi il servizio di assistenza  alla  popolazione  con  particolare  riguardo  

alle persone anziane, bisognose, diversamente abili, che necessitano di ausilio a domicilio 

per consegna di medicinali o altri generi di prima necessità, nonchè ai cittadini che 

dovessero trovarsi in quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità; 

 

4)  di incaricare il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza Pubblica 
dell’esecuzione della presente; 
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R E N D E   N O T O 

Che ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il sig. 

Francesco Coluccia; 

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge 241/90 contro la  presente ordinanza  può  

essere  presentato  ricorso,  alternativamente,  al  T.A.R.  competente  ai  sensi  della  Legge 

06.12.1971 nr 1034 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 

del D.P.R. 24 Novembre 1971 nr 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente atto. 

 

A V V I S A 
 

La cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on -line del sito 

web istituzionale del Comune. 

Lo scioglimento e la disattivazione del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore 

provvedimento al termine dichiarato della cessata emergenza. 
 

Il presente provvedimento viene comunicato e trasmesso a: 

 
protocollo@cert.provincia.le.it 

 
- UTG 

protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

- UTG - Protezione Civile  
 protcivile.prefle@pec.interno.it 
 

- Sezione Protezione Civile  
 servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 
 

- Sala Operativa/Centro Oper. Unif.  
 cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 
  gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it 

 
                                 

                                    poliziamunicipale@comune.le.it 

 

  Al Commissariato di Polizia Otranto                       

comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it 
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                                Guardia di Finanza Otranto le1220000p@pec.gdf.it;                                  
 

 Comando Stazione Carabinieri di Otranto (LE) tle27865@pec.carabinieri.it.                                

 
 

 
 SEDE 
 

 

 

 

                    Otranto, lì 10/03/2020 

                                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                                          Ing. Pierpaolo Cariddi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
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