Comune di Brienza
Provincia di Potenza
Ufficio del sindaco
SINDACOBRIENZA@RETE.BASILICATA.IT
Prot. 2236 del 16/03/2020
OGGETTO:

Ordinanza : 32 del 16/03/2020

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE
MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA (EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS).
SINDACO

VISTI:
- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.P.R. 6 febbraio 19811, n. 66 ed in particolare l’art. 16;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 2001, n. 343;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi per la gestione delle emergenze” del 3
dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
-la Legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva 11.05.1977 del Dipartimento della Protezione Civile e dei servizi antincendio presso il Ministero
dell’Interno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, all’art. 1 dispone, con decorrenza dell’08 marzo 2020, di “ evitare ogni spostamento delle persone fisiche in
entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’08
marzo 2020;
VISTA l’ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Basilicata, con la quale sono state
assunte misure di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19;
RICHIAMATO l’art. 108 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 in merito al trasferimento delle competenze in materia di
Protezione Civile dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali per l’attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei
rischi, nonché all’adozione di tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza e alla predisposizione dei piani
di Protezione Civile comunali e/o intercomunali;
VISTA la delibera do Giunta Comunale n. 25 del 12/03/2020 relativa alla definizione della struttura comunale di
Protezione Civile – attribuzione competenze e funzioni operative;
ATTESO di dover fronteggiare l’emergenza, al fine di assicurare le più opportune condizioni di sicurezza e assistenza
alla popolazione tutta;
ATTESO che tali attività, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11.5.1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento
della Protezione Civile, sono eseguite attraverso l’attivazione del COC, presieduto dal Sindaco, con funzioni di
coordinatore e con il supporto dei Responsabili delle funzioni ritenute utili alla gestione dell’emergenza;
DECRETA
la costituzione del C.O.C. per la gestione degli eventi in premessa, presso il palazzo di Città, sito in Piazza dell’Unità
d’Italia n. 1, che sarà operativo a decorrere dalle ore 16,00 del giorno 16 marzo 2020 e fino al termine dell’epidemia da
COVID-19;
DISPONE
l’attivazione delle seguenti funzioni di supporto:
- Funzione tecnica e di pianificazione;
- Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria;
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Funzione volontariato;
Funzione servizi essenziali e attività scolastica;
Funzione strutture operative locali e viabilità.

DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Potenza - U.T.G., alla Regione Basilicata - Ufficio Protezione
Civile e alle associazioni di volontariato, operanti sul territorio comunale.
Brienza, li 16 marzo 2020
IL SINDACO
Geom. Antonio Giancristiano
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