C O M U N E
D I
R O C C A M E N A
Città metropolitana di Palermo

PROTEZIONE CIVILE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Via Umberto I, n .173 – 90040 Roccamena
recapiti telefonici diretti:
Sindaco (Giuseppe Palmeri): tel. 348-7716485
Vice Sindaco (Francesco Roppolo): tel. 333-7474030
Responsabile PC (Salvatore Fiorentino): tel. 340-9742690
recapiti e-mail e pec diretti:
e-mail: fiorentino@comunediroccamena.it
pec: urbanistica.roccamena@pec.it

PROT. C.O.C.: N. 1 del 02/06/2020
OGGETTO: EMERGENZA DA “COVID-19” – ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.)
IL SINDACO
VISTO Il Codice di Protezione Civile, Dlgs n. 1/2018;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008
concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, in cui si 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;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la legge regionale n.14 del 31 agosto 1998 - Norme in materia di Protezione Civile;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 33 del 22/10/2018 con cui si è aggiornata la struttura
comunale di Protezione Civile;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti governativi, nazionali e regionali, nonché le ordinanze
sindacali, emessi e ad oggi vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
“Covid-19”;
VISTA la nota prot. n. 34798 del 04/03/2020 della Prefettura – UTG di Palermo, con la
quale si indicano le misure operative di protezione civile di competenza comunale da
attivare in relazione all’emergenza da “Covid-19”;
CONSIDERATO che a seguito dell’emersione, in data odierna, del primo caso di
soggetto risultato positivo al “Covid-19” nel territorio comunale di Roccamena si
rende necessario, in esecuzione delle indicazioni di cui alla suddetta nota prefettizia, ogni
azione utile a fronteggiare l’emergenza e a predisporre ogni opportuna misura
precauzionale e di assistenza alla popolazione, a tal fine dovendosi disporre l’attivazione
del Centro Operativo Comunale come sotto specificato;

-

-

DISPONE
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, la direzione ed il
coordinamento dei servizi necessari a fronteggiare l’emergenza in oggetto;
che il predetto C.O.C. troverà ubicazione nella sede della Protezione Civile presso la
Casa Comunale sita in via Umberto I, 173 – Roccamena ed opererà anche in via
remota mediante le piattaforme telematiche e i mezzi di comunicazione elettronica
all’uopo già attivati;
che il C.O.C. si coordinerà con l’Autorità Sanitaria territorialmente competente e con il
locale Comando della Stazione dei Carabinieri;
di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare quali responsabili delle stesse i funzionari preposti per ciascuna di esse:
 Coordinamento e Segreteria:
 Tecnico-scientifica e pianificazione:





Sanità, assistenza sociale e volontariato:
Strutture operative locali e viabilità:
Telecomunicazioni e informatica:
Assistenza alla popolazione:
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