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Oggetto: Istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso:
che il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile” (in vigore dal 06/02/2018), ha abrogato la
Legge n.225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i
principi fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile quale Servizio di pubblica utilità,
Sistema che esercita la funzione costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita,
l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
che il D.Lgs. n.1/2018 all’art.2 comma 2, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e, contestualmente,
all’art.3 comma 1, individua quale Autorità Nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri
e quali Autorità Territoriali di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
che i Comuni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuati nell’art.4 comma 2, quali componenti del
Servizio Nazionale della Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà legislativa
concorrente in materia di Protezione Civile e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’art.2 del D.Lgs.
1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel succitato decreto, e in coerenza con quanto previsto dal
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
che l’art.12 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 attribuisce ai Comuni, quale funzione fondamentale in ambito
comunale, le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle
strutture di appartenenza;
in particolare il comma 2 del medesimo articolo sancisce, tra l’altro, che i Comuni provvedono, con continuità,
all’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale, alla predisposizione dei piani comunali o di ambito nonché alla cura della loro attuazione,
all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare le emergenze;
le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R. n.7 del 10 marzo 2014 “Sistema
regionale di Protezione Civile” e in particolare dall’art.7 che ne disciplina le funzioni e i compiti dei comuni;
gli Enti Locali, ai sensi della succitata legge regionale, sono componenti del sistema regionale di Protezione
Civile che “persegue l’obiettivo di garantire l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio
culturale e artistico, e degli insediamenti civile e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi”;



Richiamati:
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 06/02/2018,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.17 del 22/01/2018 e in particolare l’art.6 “Attribuzione delle autorità
territoriali di protezione civile” e l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito
del Servizio nazionale della protezione civile”;
il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n.4 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
gennaio 2018 n.1 recante Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 27/02/2020, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n.35 del 12/02/2020;
la Legge Regionale n.7 del 10/03/2014 “Sistema Regionale di Protezione Civile”, pubblica sul B.U.R.P. n.33 del
10/03/2014, e in particolare l’art.7 “Funzioni e compiti dei Comuni”;
il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
nr.27 del 27/11/2015, ed in particolare il “Titolo III – Strutture operative” art.7 “Centro Operativo Comunale”;
il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale nr.26 del 27/11/2015;

Preso atto:
del Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di
Lecce, approvato con Delibera di C.C. n.18 del 29/10/2018;
il Decreto Sindacale n.2 del 17/03/2015 prot.nr.1476 con il quale sono stati nominati i componenti del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile e il Decreto Sindacale n.2 del 17/12/2017 con il quale è stato
nominato il Direttore Tecnico / Coordinatore;
che alla data odierna risultano appartenenti all’organico del G.C.V.P.C. n.32 Volontari (su 42 decretati);

Considerato:
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per mesi sei lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili – Virus COVID-19;
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
che l’introduzione delle nuove misure di limitazione alla circolazione della popolazione, è necessario
provvedere alle misure e agli interventi a supporto della popolazione con particolare riferimento alle fasce
deboli e pertanto, all’Istituzione del Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco, al fine di garantire il
coordinamento della struttura comunale che presta soccorso;

Richiamato:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “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’interno territorio nazionale” – G.U. Serie Generale
n.55 del 04/03/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “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” – G.U. Serie Generale n.59 del 08/03/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “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” – G.U. Serie Generale
n.64 del 11/03/2020;

Ritenuto, per quanto innanzi, provvedere:
all’individuazione dei vari responsabili/referenti di alcune funzioni di supporto;

garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;



alla costituzione e attivazione del Centro Operativo Comunale al fine di disciplinare le attività di protezione

civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro
superamento;

Richiamati:
il Decreto Sindacale nr.1 del 17/03/2015 prot.nr.1475 avente ad oggetto la: “Nomina dei componenti della
Struttura Comunale di Protezione Civile”;
il Decreto Sindacale nr.2 del 17/03/2015 prot.nr.1476 avente ad oggetto la: “Nomina dei componenti del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (GCVPC)” e il Decreto Sindacale n.2/2017 con il quale è stato
nominato il Direttore Tecnico / Coordinatore del G.C.V.P.C.;
le “Linee Guida per la redazione dei Piani di Protezione Comunali – Regione Puglia”, pubblicate sul BURP n.97
del 27/08/2019, e in particolare il punto 3.3.1.3 “Le Funzioni di Supporto”;
la nota della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia prot.nr.2447 del 07/03/2020, acquisita al
prot.nr.2447 del 07/03/2020, avente oggetto “Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla
popolazione colpita dall’emergenza connessa all’insorgenza di patologia da COVID 2019”;
la nota della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia prot.nr.2539 del 10/03/2020, acquisita al
prot.nr.2140 del 11/03/2020, avente oggetto “Funzione di assistenza alla popolazione giusta nota
prot.nr.AOO_026/2447 del 07/02/2020 – Istruzioni operative” e la nota prot.nr.2447 del 07/03/2020 avente
oggetto “Attivazione organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione colpita dall’emergenza
connessa all’insorgenza di patologia da COVID 2019”;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra, necessario costituire / attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile al
fine di disciplinare le attività di emergenza nonché di prevenzione al fine di evitare eventuali danni ovvero salvaguardare
la incolumità della pubblica e privata incolumità nonché garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare
l’emergenza stessa;

Visto il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile (approvato con Delibera di C.C. nr. 26 del 27/11/2015) e le
vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista la L.R. nr.7 del 10/03/2014 e in particolare l’articolo 7 comma 2;

ORDINA

di COSTITUIRE / ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di comando e controllo a1.
livello comunale per la gestione dell’emergenza COVID-19, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del
Comune di Minervino di Lecce (Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola), la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
di ATTIVARE e NOMINARE le seguenti funzioni di supporto, ai sensi del metodo Augustus, in seno al Centro2.
Operativo Comunale (C.O.C.), come di seguito:

FUNZIONE 1: Tecnica e Pianificazione
Compiti: Raccorda le diverse componenti tecniche, organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della
fornitura dei beni di prima necessità, approvvigionamento DPI e generi di prima necessità.
Referente: Dott. Salvatore Monteforte (Responsabile del Servizio Protezione Civile)
FUNZIONE 2: Assistenza Socio-Sanitaria
Compiti: Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie. Provvede al censimento in tempo reale della
popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in
trasferimento. Pianificazione o eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione.
Referente: Ettore Salvatore Caroppo (Sindaco)
FUNZIONE 3: Volontariato



Compiti: Redige un quadro sinottico delle risorse umane disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità
specifiche, e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività delle forze operative volontarie. Mette a disposizione le
risorse umane sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.
Referente: Alessandro Merola (Coordinatore “ad interim” del G.C.V.P.C. di cui al punto 3)
FUNZIONE 4: Assistenza alla popolazione
COMPITI: Coordinamento di eventuali attività di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare nonché
supporto alle istituzioni secondo le specializzazioni delle associazioni e gruppi di volontariato; La funzione ha il compito
di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle reti dei servizi essenziali e
di assicurare i fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza,
Referente: Ettore Salvatore Caroppo (Sindaco)
FUNZIONE 5: Strutture operative locali e viabilità
COMPITI: Raccorda le attività delle diverse strutture operative impiegate nelle operazioni di presidio del territorio e di
informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone la dislocazione e gli interventi. Verifica il piano
della viabilità, adotta eventuali misure interdittive della circolazione stradale e personale nelle stesse;
Referente: Nicola D’Elia (Comandante Polizia Locale)
FUNZIONE 6: Materiali e mezzi
COMPITI: Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, compresa la raccolta dei
rifiuti;
Referente: Dott. Salvatore Monteforte (Responsabile del Servizio Protezione Civile)

nonché di integrare la composizione del COC di eventuali ulteriori funzionari comunali, enti o soggetti che si
rendessero necessari al sopravvivere dell’emergenza;
di DISPORRE altresì l’attivazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino3.
di Lecce, iscritto nell’Elenco Regionale di Protezione Civile con il n.139 – codice alfanumerico LE049;
di STABILIRE che:4.

i sopracitati Responsabili delle Funzioni di Supporto operino presso il Centro Operativo Comunalea.
(C.O.C.), per le competenze loro demandate nell’ambito della pianificazione comunale di Protezione
Civile in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale;
il C.O.C. è individuato presso la sede provvisoria del Comune di Minervino di Lecce, via Duca deglib.
Abruzzi s.n., presso la Sala Operativa Comunale;
le sedi del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (provvisoria e alternativa) sono così comec.
individuate con Delibera di G.C. 113/2018;
tutte le informazioni, aggiornate in tempo reale, saranno disponibili all’indirizzod.
https://www.comune.minervino.le.it/covid-19/ e diffuse mediante social network e servizi di
messaggistica istantanea del Servizio di Protezione Civile ai seguenti indirizzi:

https://t.me/comuneminervinole (Telegram);i.
https://t.me/pcminervinole (Telegram);ii.
https://twitter.com/pcminervinole (Twitter);iii.
https://facebook.com/pcminervinole (Facebook);iv.
https://instagram.com/pcminervinole (Instagram);v.

che i contatti di riferimento del Centro Operativo Comunale sono i seguenti:e.
e-mail: protezionecivile@comune.minervino.le.it
p.e.c.: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

di DARE ATTO che i numeri da contattare per le segnalazioni sono:5.
Numero pubblica utilità: 1500a.
Numero verde regionale: 800 713931b.
ASL Lecce 0832 215318c.

di DARE ATTO che la struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di6.
Protezione Civile;
di DARE ATTO che gli interventi di somma urgenza verranno disposti dal Sindaco, avvalendosi delle eventuali7.
deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di Protezione Civile;
di TRASMETTERE il presente Decreto:8.

Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;a.
Prefettura di Lecce – Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;b.

www.comune.minervino.le.it/covid-19/
https://t.me/comuneminervinole
https://t.me/pcminervinole
https://twitter.com/pcminervinole
https://facebook.com/pcminervinole
https://instagram.com/pcminervinole


Provincia di Lecce;c.
A.S.L. Lecce;d.
Questura di Lecce;e.
Questura di Lecce – Commissariato di Otranto;f.
Vigili del Fuoco – Lecce;g.
Guardia di Finanza – Lecce;h.
Unione della Costa Orientale;i.
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Minervino di Lecce;j.
Giunta Comunale;k.
Segretario Comunale;l.
Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce;m.
Compagnia Carabinieri Maglie e Stazione Carabinieri Minervino di Lecce;n.

di DISPORRE che:9.
il presente provvedimento sia noto al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi dia.
comunicazione;
il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale delb.
Comune www.comune.minervino.le.it;

di DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art.21 bis della Legge10.
241/90;

Ettore Caroppo
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografata


