COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE/ N. _12__DEL 14.04.2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PER L'EMERGENZA DI
PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVID-19

IL SINDACO
Omissis
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 Salvatore di
Fitalia 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 COVID19;
2) Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Via Colonnello
Musarra
3) Di attivare le seguenti funzioni di supporto:
1)- 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
MilitelloAvv. Rosario Ventimiglia - Sindaco Coadiuvato da Ing. Mario
Mileti Vice Sindaco
FUNZIONI
Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario
UFFICIO
DI Sindaco
RIFERIMENTO
2) - 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 Si coordina con le altre
funzioni.
REFERENTE
Responsabile Settore Tecnico – Dott. Francesco Armeli
coadiuvato da Granza Natale Nino
FUNZIONI
Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio,
nonché responsabile del presidio operativo.
UFFICIO
DI Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale
RIFERIMENTO
3)- FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

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.
REFERENTE
FUNZIONI
UFFICIO DI RIFERIMENTO

Responsabile Settore Tecnico – Dott. Francesco Armeli
coadiuvato da Monachino Patrizia
Soccorso ed assistenza alla popolazione
Area Tecnica-Ufficio Tecnico Comunale

4)- FUNZIONE VIABILITA’
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 – Vigile Calogero
FUNZIONI
Gestione viabilità, aree a rischio, e presidio territoriale.
UFFICIO DI RIFERIMENTO Servizio Polizia Municipale
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 Salvatore di Fitalia;
• al Dipartimento Regionale di Protezione Civile –
alle’Associazioni di protezione Civile e sanitarie: Rangers International e Croce Rossa già operanti
sul territorio
• alla Polizia Municipale 8) Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine
delle suddette emergenze.
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.

