COMUNE DI BRONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

DECRETO SINDACALE N. 34 DEL 14/11/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL SINDACO
Premesso che il Sindaco, nella qualità di Autorità comunale di protezione civile, per assicurare nell’ambito del

proprio territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
colpita da evento calamitoso, nonché per mantenere la continuità amministrativa con le istituzioni che,
nell’ambito delle proprie competenze, lo debbono supportare nell’attività di emergenza, si avvale delle
funzioni di supporto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), affiancate da una segreteria operativa, di cui
alle linee guida della direttiva 11 maggio 1997 “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione civile;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 05/05/1998 con la quale è stato approvato il Piano Comunale
di Protezione Civile;
Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n.43 del 30/07/1998;
Vista la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di Protezione civile e s.m.;
Visto il Decreto Legislativo n. l del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” in vigore dal 6 febbraio
2018, che reca i principi fondamentali in materia di protezione civile;
Vista il Decreto del Sindaco n. 2 del 18/01/2019 con il quale sono stati aggiornati e nominati i responsabili
delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/11/2019 avente per oggetto: “Piano di Emergenza
Comunale (PEC). Revisione ed integrazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Adozione”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - CORONAVIRUS;
Viste le OPCM e i DPCM emessi, riguardanti il contrasto ed il censimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del CORONAVIRUS;
Dato atto che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l’ANCI è attiva
come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di cui
all’art.6 del nuovo Codice di Protezione Civile, Decreto Legislativo n. l del 2 gennaio 2018;
Richiamata la Nota Operativa n. l - Prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 2020 “EMERGENZA
CORONAVIRUS COVID-19” di ANCI e Dipartimento della Protezione Civile;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14/11/2020 del Presidente della Regione Siciliana, con la
quale, a decorrere dal 15/11/2020 al 25/11/2020 compreso, si è stabilito che nel territorio comunale di Bronte
si applicano le misure previste per i comuni dichiarati ZONA ROSSA

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, attivare il Centro Operativo Comunale (c.o.c.) per garantire le azioni e

misure operativa di competenze del comune al fine di fronteggiare adeguatamente la notevole emergenza
sanitaria in corso;
Ritenuto inoltre al fine di garantire le necessarie distanze di sicurezza, ubicare il C.O.C presso la sala
consiliare del Comune di Bronte o in alternativa mediante conferenza telamatica
Visto l’Ord. Amm.vo vigente in Sicilia;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14/11/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA

DI ATTIVARE IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) di Protezione Civile, al fine di assicurare
, nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza;
2) DI ATTIVARE le seguenti Funzioni di Supporto con i relativi Responsabili come sotto indicato:
1)

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)
Bronte C/o Palazzo Comunale Via A. Spedalieri, 40
Telefono sede principale 0957747111 ( Ore ufficio)
095/693676 H24 – email: staffsindaco@comune.bronte.ct.it –
protezionecivile@comune.bronte.ct.it – capoutc@comune.bronte.ct.it
FUNZIONI DI SUPPORTO

RESPONSABILI

F1 – TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Ing. Salvatore Caudullo

F2 - SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

Geom. Francesco Messineo
Sig.ra Patrizia Leanza
Servizio Igiene Pubblica/ASP CT
Dott. Antonio Calì
Dott. Alfio Bonaccorso

F3 - VOLONTARIATO
F4 – MATERIALI E MEZZI
F5 - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA
F7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
SEGRETERIA OPERATIVA

Geom. Biagio. Greco
Sig.ra Patrizia Cassarà
Sig. Enrico Cimbali
Geom. Antonio Santo Saitta
Agr. Francesco Longhitano
Com. Manlio Giacinto Rodano
Isp. Nunzio Catania
Rag. Patrizia Orefice
Dott. Antonino Minio
Sig. Biagio Meli

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso l’aula Consiliare del Comune di Bronte, Via Arcangelo
Spedalieri n. 40, o in alternativa mediante conferenza telematica a partire dalla data odierna sino alla data fine
dell’emergenza in ragione degli sviluppi del rischio sanitario territoriale derivante dall’emergenza sanitaria in
corso;
4) Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato
SEGRETERIA
OPERATIVA
di tutti gli organi
preposti interessati, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato, informando il
Sindaco;
5) E’ attivata la reperibilità che sarà garantita dai titolari delle varie funzioni, attraverso i recapiti telefonici
messi a disposizioni dal Sindaco e dal Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile di Bronte;
6) Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento ed allo scopo di
fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da
ricercare tra tutto il personale comunale;
7) Dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sussistendo ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti
degli interessati.
3)

DISPONE

-che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente
regolamento degli uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente",
sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Decreti";
-che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messi Notificatori per
l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".
DI NOTOFICARE

il presente Decreto:
-

al Prefetto di Catania;
al Presidente della Città Metropolitana di Catania;
al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
alla Questura di Catania;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
all’Azienda Sanitaria Provinciale - A.S.P. – Catania;
alla Comando Stazione Carabinieri di Bronte;
al Distaccamento Forestale di Bronte;
ai dipendenti individuati per le funzioni sopra riportate.
AVVERTE

Che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 ( Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell’art. 2, lett. b e art. 21 della
L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Il Sindaco
Sen. Giuseppe Firrarello
F.to digitalmente

