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MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 78 del 27/10/2020

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 33          del 27/10/2020

Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Emergenza "coronavirus" covid-19, attivazione precauzionale del centro operativo

comunale (C.O.C.) - contemimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid-19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO 

Considerato  che  è  tuttora  in  corso  un’emergenza  sanitaria  causata  dalla  comparsa  del  virus
denominato COVID – 19 (cosiddetto Coronavirus) estesa a livello nazionale;
Visti tutti i D.L., i DPCM , le O.P.R.S.,  le Ordinanze del Ministero della Salute, tutte in vigore
emanati e atti riferiti alle modalità per affrontare l’emergenza da Corona virus di cui stato decretato
lo stato di emergenza sino a tutto il 15/01/2021;
Visto l’art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;
Considerato l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffuso
dell’epidemia e l’incremento in atto dei casi nel territorio nazionale, regionale  e provinciale;
Viste le proprie Ordinanze già emesse in ordine alla disposizioni da impartirsi per la popolazione  al
fine di porre il dovuto distanziamento, sanificazioni, in competenza al Sindaco per contribuire ad
affrontare l’emergenza;
Vista la Circolare  del capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale  trasmessa con nota
prot. n°COVID/0010656 del 03/03/2020 e successive;
Vista, da ultimo, l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n°51 del
24/10/2020 e il DPCM in pari data
Considerato che vi è presenza di diversi casi confermati di positività da COVID-19 di residenti nel
Comune di Mascalucia e che risultano diversi casi accertatati anche nei comuni viciniori, per i quali
vi è il costante contatto con l’ASP territoriale raccogliendo indicazione e disposizioni; 
Dato atto  delle molteplici  attività già disposte nella scorsa primavera, a mezzo delle Ordinanze
sindacali, a tutela della popolazione ed atte a contrastare il diffondersi dell’epidemia nel territorio
comunale,  con  regolamentazione  dei  servizi,  limitazioni,  sorveglianza  generale  del  territorio,
sanificazioni,  ect.,  che mantengono la loro validità  per la precauzione che bisogna continuare a
mantenere  stante  la  persistenza  del  fenomeno  dopo  la  riduzione  del  medesimo  registratasi  nel
periodo estivo;
Ritenuto,   in  relazione  alla  diffusione  del  virus  in  atto,  necessario  attrezzarsi  anche  attraverso
l’istituzione del COC (Centro  operativo Comunale) per il coordinamento delle attività attivabili
attraverso le funzioni di supporto inerenti la situazione emergenziale in atto,con sì da valutare lo
stato della situazione e, all’occorrenza intervenire con  gli eventuali provvedimenti di competenza
comunale
Raccolta la  prima indicazione  dell’ANCI  Lombardia  n°1 del  06/03/2020,  che  mantiene  tuttora
validità operativa e elemento di indirizzo per l’apertura e mantenimento dei COC, rivolta al comuni
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con la quale si è ritenuto opportuno e necessario fornire le indicazioni di rilievo in particolare sulle
funzioni di supporto da attivare: 
i. Funzione 1: coordinare i rapporti tra le varie componenti.
ii. Funzione 2: sanità *.
iii. Funzione 3: volontariato.
iv. Funzione 5 e 7: servizi essenziali e mobilità.
v. Funzione 8: comunicazioni.
vi. Funzione 9: assistenza alla popolazione. 
c.  per  la  funzione  sanità,  considerato  che  l’emergenza  impegna in  modo rilevante  tutte  le  componenti
sanitarie, si ritiene che la modalità operativa più opportuna di gestione a livello COC sia quella di attivare
gli operatori dei servizi sociali del comune, o altra figura dell’Amministrazione comunale, con il compito di
interfaccia tra gli operatori sanitari e la popolazione, veicolando informazione e necessità in stretta sinergia
con la funzione 9.
fermo  il  resto  noto  e  già  sperimentato  in  occasioni  di  emergenze  che  possono  coinvolgere  la
popolazione 
Visti gli art. 6 e 7 del D.lgs. N°1 del 27/01/2018 (Codice della Protezione Civile)
Visto il Regolamento comunale per le attività di protezione Civile e il vigente Piano comunale di
Protezione civile che prevede le funzioni operative di supporto di cui sono stati nominati  i suoi
componenti,  in  aggiornamento,  dovendosi  tener  conto  degli  avvicendamenti  nel  frattempo
intervenuti in ciascuna P.O. e tra i collaboratori;
Dato atto dell’Assegnazione  del  Servizio di  P.C. al  Comando di  Polizia  locale,  il  quale  opera
ricorrendo alle assegnazioni di cui Determina sindacale n°24 del 24/10/2019 (prop.1406/2019) con
riferimento alle funzioni di supporto da attivare;
Ritenuto che l’attivazione del COC, anche per questo Comune, con la presenza della Funzione
Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, costituisce occasione per ribadire ancor
più  una  corretta  comunicazione  alla  popolazione  in  relazione  agli  eventuali  profili  di  rischio,
aggiornare  il  monitoraggio  dei  soggetti  vulnerabili,  condividere  le  mappe  dei  servizi  sanitari
specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici che potranno manifestarsi e tutte quelle
misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione
alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni. Si tratta
inoltre di una misura che consentirà di condividere tutte le informazioni utili verso i cittadini per
adottare i comportamenti adeguati  anche attraverso la metodologia indicata dalla Direttiva del 3
dicembre 2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e con la presenza, tra
gli  altri,  della  delegazione  della  locale  Prefettura,  della  Azienda  Sanitaria  di  riferimento,  delle
organizzazioni di volontariato. 
Ritenuto di potersi avvalere, a supporto del sottoscritto del Comitato comunale di protezione Civile
(C.C.P.C.) istituito con la Determina sindacale  n°24 del 24/10/2020, che include il componente
nominato dal Sindaco,  
Acquisito il presento atto, redatto a cura della Funzione 1 di supporto,

ORDINA

Attivare in  via  precauzionale,  in  qualità  di  Autorità  di  Protezione  civile, il  Centro  Operativo
Comunale  (C.O.C.)  per  il  CONTENIMENTO  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 e segnatamente le seguenti funzioni di Supporto con richiamo
alle assegnazioni di cui alla Determina sindacale n°24 del 24/10/2020 (prop. 1406/2019) con gli
aggiornamenti apportati con la presente:

FUNZIONE – TECNICO – SCIENTIFICO E PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE protempore Capo Area LL.PP.  ing. Piazza Domenico  

COMPONENTI Funzionari LL.PP.
Ing. Riccardo Barcellona
geom. Gandolfo Luigi  



COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 78 del 27/10/2020

geom. Riccardo Barcellona
 

 FUNZIONE - SANITA’ ED ASSISTENZA SOCIALE 
RESPONSABILE  A.S.P. Distretto Gravina di Catania   Delegati A.S.P. Distretto Gravina

di Catania

COMPONENTI Capo Area Servizi Sociali Dott.Gabriele Grecuzzo 
 

  FUNZIONE - VOLONTARIATO 
  RESPONSABILE Coordinatore pro-tempore Gruppo Comunale

Mascalucia

COMPONENTI Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile –
vice coordinatore e volontari;

 FUNZIONE - SERVIZI ESSENZIALI  
RESPONSABILE Capo Area Servizi tecno

manutentivi dott. Giardina Antonio

COMPONENTI Resp.le Ufficio Pubblica Istruzione
  Geom. Salvatore d'Agata

collaboratore sig. Scalia Antonino
  

FUNZIONE – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI
RESPONSABILE protempore Comandante Polizia Locale Comm. capo Rizzotto Paolo

COMPONENTI Organi di Polizia Tutto il personale di Polizia Locale

FUNZIONE  - TLC (TELECOMUNICAZIONI) INFORMATIZZAZIONE SALA
OPERATIVA 

RESPONSABILE protempore
Capo Area Servizi Informatici 

ing. Puglisi Fabio

COMPONENTI Funzionario CED Sig. Trovato Vincenzo
dott.ssa Romeo Carmela

FUNZIONE  - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
RESPONSABILE protempore Capo Area Servizi tecno

manutentivi 
dott. Giardina Antonio

COMPONENTI Economo Comunale

Funzionari Aree Tecniche

dott.ssa Di Marco Antonella
******************

   ing. Piazza Domenico  
geom. Gandolfo Luigi  

dott. Gibilisco Alfio Raffaele

SEGRETERIA C.O.C. /C.O.M.  
RESPONSABILE protempore Responsabile Ufficio Comunale di

Protezione Civile  
Comm. capo P.L.  Rizzotto Paolo

***
collaboratori sigg: Gioviale

Santina, Giordano Giovanna,
Trovato Vincenzo

COMPONENTI Responsabile Ufficio di Segreteria d.ssa Antonella Cannizzo 
  

al fine di fornire, a sostegno ulteriore delle disposizioni già impartite alla cittadinanza:
1) Informazione alla popolazione;
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2) Organizzazione delle azioni a livello comunale,  in raccordo con quanto predisposto e da
predisporre in aggiornamento a livello regionale e provinciale, volte ad assicurare la continuità dei
servizi essenziali e l’adozione di misure urgenti di contenimento;
3) Organizzazione delle azioni a livello comunale,  in raccordo con quanto predisposto e da
predisporre in aggiornamento a livello regionale e provinciale, volte ad assicurare la continuità della
fornitura dei beni di prima necessità nel territorio, ove questi in relazione alla gravità dei fenomeni
da emergenza sanitaria si rivelassero occorrenti, i servizi essenziali e l’adozione di misure urgenti di
contenimento;
4) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
5) Pianificazione  e organizzazione  dei  servizi  di  assistenza  alla  popolazione  per  le  persone
anziane o in quarantena domiciliare  che si dovessero rendere necessari (per es. generi di  prima
necessità,  farmaci,  pasti  preconfenzionati,  ecc.)  eventualmente  svolti  da  personale  delle
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e  dotato di D.P.I.  
IL C.O.C. è istituito presso il Comando di Polizia locale c/o gli Uffici di Piazza Livatino (ex
Tribunale sul retro) dal  giorno 27/10/2020, ed opera in stretta connessione con l’Ufficio di
Protezione  Civile  di  Via  Manzoni  8.  Il funzionamento  del  medesimo  viene  regolato  con  le
modalità  operative  da  concordare,  nel  rispetto  della  procedura  adottata  dall’Ente  connessa  alle
disposizioni emanate per l’emergenza in atto, e comunque al fine di garantire adeguata trasmissione
e rendicontazione dell’operato agli organi istituzionali coinvolti. 
Al.  C.O.C si  affianca,  per  il  raccordo operativo  con il  Responsabile  comunale  della  protezione
civile,  il C.C.P.C. con il supporto, in questa fase, del componente nominato dal Sindaco. 
Purché sia garantito il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, le funzioni di supporto
al C.O.C., operando lo smart working, possono operare dando la disponibilità anche da remoto, con
modalità on line o web. 
La presente disposizione, immediatamente esecutiva, ha validità dalla data di sottoscrizione e fino a
revoca espressa, fermo restando che la stessa potrà essere soggetta a modifiche a seguito del variare
dello scenario epidemiologico;
Il presente provvedimento, redatto a cura della Funzione 1, è trasmesso a cura del Comando di P.L.
- ai componenti interni riportati nella Determina Sindacale di nomina dei componenti delle
funzioni di trasporto di P.C. per la conseguente attivazione, sentiti i resp. d’Area per l’informativa
diretta  nei casi di mancato riscontro;
- Alla Prefettura/UTG di Catania
- Alla Questura di Catania
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
- Alla S.O.R.I.S. c/o il Dipartimento regionale di Protezione Civile
- All’ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
- Alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Catania e di Mascalucia
- Al Segretario Generale e a tutti i responsabili d’Area del Comune
Si  dà  atto che  le  funzioni  di  supporto  attivate  al  C.O.C.,  sono  suscettibili  di  estensione,  in
considerazione  dell’evolversi  della  situazione,  con  richiamo  anche  ai  componenti  esterni,  in
particolare  per  la  funzione  volontariato  e  assistenza  alla  popolazione,  ove  ne  ricorressero  le
necessità, con emanazione di apposita ulteriore ordinanza;
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  all’Albo  pretorio  del  comune  e  sul  sito  Istituzionale
dell’Ente alla voce “Amministrazione Trasparente”, richiedendosi la massima conoscenza e diffusione
nel territorio comunale 
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Oggetto: 

 

Emergenza "coronavirus" covid-19, attivazione precauzionale del centro operativo 
comunale (C.O.C.) - contemimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 27/10/2020

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Isp. Paolo Rizzotto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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