
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 
  

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 9 del 27.03.2020 

 

OGGETTO 

ISTITUZIONE  DEL  'CENTRO  OPERATIVO  

COMUNALE  - COC ' PER L'EMERGENZA DI 

PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVID-

19.          

 
Il sottoscritto, Arch. Dino Castrovinci, nella qualità di Sindaco pro tempore: 

 

VISTO: 

- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; 

- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante “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”; 

- il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19”; 

- il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19”; 

- il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante “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” 

- che l’O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale; 

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agente virali trasmissibili; 
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- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza del Capo 

dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020; 

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19”; 

- le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 

del 08.03.2020 e n° 5 del 13.03.2020, 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-2019; 

-l’Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018, tra le attività di protezione civile, la 

“gestione del l’emergenza” consiste nell’insieme, integrato c coordinato, delle misure e degli  

interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi 

calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi  

indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla 

popolazione;  

CONSIDERATO che 

a) a seguito dell’emergenza da Coronavirus, il Comune di San Marco d’Alunzio, si trova a far 

fronte ad un evento emergenziale di protezione civile, di cui all’art.7 del D. Lgs. n. 1/2018; 

b) a seguito dell’emergenza da Coronavirus, è necessario provvedere alle misure ed agli interventi 

di gestione dell’emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite 

dagli eventi calamitosi e, pertanto, all’istituzione dell’Unità di Crisi Locale a supporto del Sindaco; 

c) a seguito della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 

Civile sopra citata, è stato chiesto ai comuni nei quali risulta positiva almeno una persona, di 

provvedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale - COC, al fine di pone in essere le 

possibili azioni preventive;  

VISTA la nota 15350 /117 Uff. III –Prot. Civ. Prot. 17678 del 21/03/2020 con la quale sono state 

dettate Misure operative per l’attività di protezione Civile nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

VISTA la nota della Prefettura di Messina Prot. 28652 del 23/03/2020 con la quale vengono dettate 

misure operative per l’attività di Volontariato di protezione Civile nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

CONSIDERATO: 



 

 3 

- che il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) agli artt. 3 e 6 riconosce il 

Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della 

popolazione; 

- che la Legge n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale 

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; - che il D. Lgs 2 gennaio 

201 8 n. 1 (Codice della Protezione Civile) all'art. 7 statuisce che ai fini dell'attività di Protezione 

Civile gli eventi emergenziali si distinguono in: 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo 

che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni 

competenti in via ordinaria;  

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo 

che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e 

debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 

predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di 

Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza 

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 

predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24; 

- il Decreto del Capo del Dipartimento del 12.01.2012, Allegato 1 "Scenari di rischio di Protezione 

Civile"; 

RITENUTO necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse disponibili sul territorio e per 

l’Ente, ivi comprese le Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed attraverso l’attivazione 

temporanea, per le funzioni di supporto ritenute necessarie, del Centro Operativo Comunale (COC) 

di Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle necessità di assistenza alla popolazione 

durante lo svolgimento dei suddetti spettacoli; 

-la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998- Norme in materia di Protezione Civile; 

-la Legge Regionale n. 22 del 07/06/1994 – Norme sulla valorizzazione del volontariato; 

- il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 15/06/2001- Regolamento esecutivo dell'art.7 

della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di 

protezione civile. (G.U.R.S. n. 45/2001) 

 

ORDINA 

 

1) Di attivare il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a 

livello comunale al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di San Marco d’Alunzio 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/normativa/doc/dp_12_15062001.pdf
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/normativa/doc/dp_12_15062001.pdf
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/normativa/doc/dp_12_15062001.pdf


 

 4 

la direzione ed il Coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione per 

l’attuazione di interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID-

19; 

2) Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Area Affari 

Generali siti in Via Aluntina,70.  

3) Di attivare le seguenti funzioni di supporto: 

 

1) - FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE.    

La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca 

scientifica sul territorio. Il referente deve coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche, cui è richiesta un’analisi conoscitiva del fenomeno ed un’interpretazione dei 

dati relativi alle reti di monitoraggio. Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con le funzioni 

n. 2,3,4. 

REFERENTE Responsabile Area Tecnica – Dott. Francesco Armeli coadiuvato 

e/o sostituito in caso di assenza o impedimento da Geom. Aldo 

Zisa 

FUNZIONI Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio, 

nonché responsabile del presidio operativo. 

UFFICIO DI 

RIFERIMENTO 

Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale 

 

2)- FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche 

relative agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza. Il referente, ha il compito di coordinare le attività 

svolte dai responsabili della sanità locale e di raccorda con la funzione n. 3 per l’utilizzo delle 

Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. 

REFERENTE Responsabile Medicina di Base ASP n. 5 Distretto Sant’Agata 

Militello- 

Arch. Dino Castrovinci Sindaco coadiuvato da: Dott.ssa Teresa 

Martino Cinnera- Consigliere Comunale- Ispettore Capo di P.M 

Curasì Maria Pia - Ispettore Capo di P.M Carlo Corpina   

FUNZIONI Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario 

UFFICIO DI 

RIFERIMENTO 

Sindaco 

 

3)- FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
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La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni 

di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle 

disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti 

necessari per la messa a disposizione degli immobili e o della aree. Si coordina con le funzioni 2 e 4  

 

REFERENTE Istruttore Dott.ssa Arcodia Elda coadiuvata e/o sostituito in 

caso di assenza o impedimento da: Restifo Rosalia e Giuseppe 

Martino Cinnera Consigliere Comunale. 

FUNZIONI Soccorso ed assistenza alla popolazione 

UFFICIO DI RIFERIMENTO Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale 

 

4)- FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

 

Le funzioni materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle 

risorse disponibili in situazioni di emergenza attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti 

sul territorio. 

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il 

Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti. 

REFERENTE Istruttore Direttivo - Restifo Rosalia coadiuvata e/o sostituito in 

caso di assenza o impedimento da Arcodia Elda 

FUNZIONI Rapporti con Enti, Associazioni ed imprese per necessità di 

mezzi. 

UFFICIO DI 

RIFERIMENTO 

Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale 

 

5)-FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i 

servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere sulla rete per 

garantirne l’efficienza anche in emergenza. Ha il compito di monitorare gli interventi.   

REFERENTE Geom. Aldo Zisa coadiuvato e/o sostituito in caso di assenza o 

impedimento da: Geom. Basilio Scorza 

FUNZIONI Rapporti con Enti per necessità inerenti i servizi 

UFFICIO DI RIFERIMENTO Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale 

 

6)- FUNZIONE VIABILITA’ 
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Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture 

operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio, 

istituisce i cancelli e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica 

sicurezza.    

REFERENTE Polizia Municipale - Ispettore Capo Curasì Maria Pia- Ispettore 

Capo Carlo Corpina - Ispettore Capo Aldo Ferraloro.  

FUNZIONI Gestione viabilità, aree a rischio, e presidio territoriale.  

UFFICIO DI RIFERIMENTO Servizio Polizia Municipale 

 

 

7)- SEGRETERIA DI COORDINAMENTO 

Il Responsabile di questa funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi 

essenziali interfacciando la struttura comunale con gli altri enti di riferimento  

REFERENTE Istruttore Direttivo - Restifo Rosalia coadiuvata e/o sostituito in 

caso di assenza o impedimento da Arcodia Elda 

FUNZIONI Gestione comunicazioni 

UFFICIO DI 

RIFERIMENTO 

Area Tecnica -Ufficio Tecnico Comunale 

 

4) Di stabilire che i compiti del COC sono disciplinati dalla circolare del Presidente del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue successive 

modificazioni e/o integrazioni; 

 5) Salvo espresso rinnovo le funzioni del COC - Unità di Crisi Locale sono immediatamente 

esecutive ed avranno termine in data da definirsi;  

6) di notificare ai suddetti soggetti la presente Ordinanza; 

7) di comunicare la presente Ordinanza: 

• alla Prefettura di Messina; 

• alla Questura di Messina; 

• alla Stazione dei Carabinieri di San Marco d’Alunzio; 

• al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – 

 all’Associazione di protezione Civile “San Marco Onlus”; 

• alla Polizia Municipale -  

8) Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine 

delle suddette emergenze. 
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9) Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme attualmente vigenti  e delle 

raccomandazioni dell’OMS nonchè dai DCPM emanati e dalle Ordinanze del Presidente della 

Regione  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Ulteriori funzioni saranno attivate qualora se ne ravvisi la necessità. 

Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

 

    Per l’Istruttoria    

Arch.  Francesco Armeli                                                                                 Il Sindaco  

                  Arch. Dino Castrovinci  
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PUBBLICAZIONE  

 
 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal          

al   ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n.   del registro 

pubblicazioni. 

 
Data  
 IL Messo Comunale 
 F.to Notaro Nerino 
 
 

ESECUTIVITA’ 

Si da atto che la presente Ordinanza Sindacale  è divenuta esecutiva il 27.03.2020  

   
  
0,00  

Arch. 
 

 

 

  
 


