
                                                                                                                          

 

 

ORDINANZA n.° 14 del 10/04/2020 

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale a seguito di accertamento di positività 

al contagio da Covid-19 di due residenti nel Comune 

IL SINDACO 
Premesso che:  

 nella giornata odierna sono pervenute le risultanze dei tamponi rinofaringeo eseguiti su tre 

soggetti residenti nel Comune, già sottoposti ad isolamento volontario, da cui si evince la 

positività al contagio da Covid-19 di due persone;  

 atteso che al momento non sono stati comunicati, né si ha notizia di casi di contagio da 

Covid-19 nel territorio comunale;  

Preso atto di quanto previsto nel Decreto-legge del 08 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e delle 

successive norme e direttive emergenziali dettate a livello nazionale;  

Visto il Piano Comunale di protezione civile; 

Vista la det. Sindacale n 07 del 23/04/2018 di nomina del Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile e dei Responsabili di funzioni di supporto al Centro Operativo Comunale; 

Viste: 

 Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 

4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 

10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020,  n°14 del 

3.4.2020 e   n°11  n. 15 del 08.04.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai 

sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, nonchè le successive note interpretative dell’Ordinanza  

 le proprie Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti adottate in conseguenza 

dell’emergenza Covid-19: 

o  n. 11 del 09 marzo 2020, con cui sono state adottate misure dirette ai dipendenti del 

Comune di Naso, al fine di favorire ed attuare una modifica delle ordinarie 

prestazioni lavorative estendendo a tutti gli Uffici a modalità di lavoro agile (c.d. 

smart-working) 

o n. 12 del 17/03/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19  e   

o n. 13 del 18/03/2020 inerente il Divieto commercio su aree pubbliche 
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http://www.comune.naso.me.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2793:ordinanza-contingibile-e-urgente-n-15-del-08042020-del-presidente-della-regione-siciliana-


Ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (COC) ai sensi di quanto stabilito dalle 

“Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” al fine di garantire una risposta tempestiva e adeguata al complesso delle problematiche 

derivanti dalle questioni di cui in premessa;  

Considerato quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile 

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile ed in particolare:  

 la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile”, aggiornata con 

il Decreto-legge 14 agosto 2013 n° 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013 n° 119 e con il 

D.L. 15 maggio 1992 n° 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n° 100;  

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;  

 la Legge 9 novembre 2001 n. 401, che ha convertito con modificazioni il D. L. del 7 settembre 2001, n. 343, 

recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;  

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 recante il Codice della Protezione Civile;  

 gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 N°.267 e s. m. i.;  

 

ORDINA 

l’attivazione a far data dalle ore 11:00 del 10/04/2020 del Centro Operativo Comunale, al fine di 

assicurare una pronta risposta del sistema locale di protezione civile con le seguenti funzioni di 

supporto:  

 1 Tecnica scientifica e di pianificazione;  

 2 Sanità assistenza sociale e veterinaria; 

 3 Volontariato; 

 4 mezzi e materiali; 

 5 servizi essenziali ed attività scolastica;  

 7 strutture operative locali viabilità; 

 8 Telecomunicazioni Comunicazione;  

 9 Assistenza alla popolazione;  

 10 Segreteria e Gestione dati; 

 11 Addetto stampa. 

 

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, 

nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO supportato dal 

responsabile della funzione 1.  

 

Le funzioni verranno gestite in smart workig quale ulteriore misura di contrasto alla diffusione del 

virus salvo diversa disposizione.  

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento 

immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di 

volontariato, informando opportunamente e così come previsto dalle procedure del piano di 

emergenza comunale di protezione civile, il Capo dell’Amministrazione. 

L’ubicazione formale della sede del COC è quella degli Uffici della Polizia Municipale sita in 

via Amendola del Comune di Naso (Piano terra del palazzo del Giudice di Pace). 

I contatti sono i seguenti:  

utenza mobile n° 3333136318; numero fisso 0941961953. 

 



Tale Centro operativo dovrà, tra l’altro, assicurarsi il raccordo informativo con il livello provinciale 

e regionale e con l’ASP ed assicurarsi del mantenimento dei servizi di assistenza a domicilio per le 

persone positive già in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti 

preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, 

opportunamente formato e dotato di DPI. 

 

DISPONE 

 la pubblicazione di un avviso sul sito web, a cura dei competenti uffici comunali, 

dell’attivazione del COC con i riferimenti ed i contatti. 

 che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:  

1) immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Naso 

2) immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Naso;  

3) trasmessa telematicamente ai responsabili di funzione attivati; 

4) inviata telematicamente, mediante PEC: 

 al dipartimento Regionale della Protezione Civile Palermo 

 alla sala operativa SORIS del dipartimento Regionale della protezione Civile 

 alla Prefettura di Messina 

 alla questura di Messina 

 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina 

 all’ASP di Messina 

 alla Città Metropolitana di Messina 

 ai Sindaci dei Comuni limitrofi di: Brolo; Ficarra; Sinagra; Castell’Umberto; San 

Salvatore di Fitalia; Mirto; Capo d’Orlando.  

 

 

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua 

pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, 10 aprile 2020.   

 IL SINDACO  

 f.to Avv. Daniele Letizia   

 

 

  

 


