
 
 

COMUNE di MINERVINO DI LECCE 
Provincia di Lecce  

w w w . c o m u n e . m i n e r v i n o . l e . i t  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV^ SETTORE: ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

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

 
IL SINDACO 

 
rende noto che, con Ordinanza n.7 del 19/03/2020 

è stato ATTIVATO il 
 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)   della Protezione Civile  
 

per far fronte al meglio all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per 
la gestione dell’emergenza al fine di assicurare nell’ambito del territorio di Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone, la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso, supporto e di assistenza alla popolazione in stato di necessità (anziani o portatori di disabilità, persone in 
quarantena o in grave stato di bisogno), 

inoltre  
AVVISA e INFORMA 

 
tutti i cittadini residenti e non di Minervino di Lecce, Cocumola e 
Specchia Gallone, che i Profili Ufficiali Istituzionali del Comune di 
Minervino di Lecce sui Social Network e Servizi di Messaggistica 
istantanea sono i seguenti:  
 

Piattaforma Indirizzo 

 
Sito Web https://www.comune.minervino.le.it 

 Telegram https://t.me/comuneminervinole 

 Telegram https://t.me/pcminervinole 

 Twitter https://twitter.com/pcminervinole 

 Facebook https://facebook.com/pcminervinole 

 Instagram https://instagram.com/pcminervinole 

 
 
NUMERI DA CONTATTARE PER DARE INFORMAZIONI RELATIVI AL PROPRIO STATO DI SALUTE 
 

NUMERO DI TELEFONO 
DI PUBBLICA UTILITA’ 

1500 

NUMERO VERDE REGIONE PUGLIA 

800 713931 
attivo dalle 08:00 alle ore 22:00 

ASL LECCE 

0832 215318 
dedicato al COVID-19 

 
Minervino di Lecce , 28 marzo 2020       Ettore Caroppo   
                                                                                    Sindaco del Comune di Minervino di Lecce 

🔔 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
numero telefonico da utilizzare solo in caso di necessità 

3 2 8  8 6 0 4 8 1 4  
dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
e-mail: protezionecivile@comune.minervino.le.it 

p.e.c.: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 
 

Non essendoci personale sanitario tra i 
volontari non possono essere fornite 
informazioni di carattere sanitario. 

 


