
O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  6 

10/03/2020

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:
ISTITUZIONE DEL "CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PER L'EMERGENZA DI  
PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVID19.

DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno DIECI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.
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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

                                                 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 
Decreto   n. 6 del 10.03.2020 
 
Prot. n. 2475 del 10.03.2020 

IL SINDACO 
 
Oggetto: ISTITUZIONE DEL "CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PE R 
L'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVI D-19. 
 

 

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 COVID- 19”; 

- 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 COVID-19”; 

- 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; 

- 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 COVID-19”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 del registro datata 08.03.2020, avente ad 

oggetto: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 

COVID-19 ai sensi dell'alt 32 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 

dell’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 Fragagnano  si trova a far fronte ad un evento 

emergenziale di protezione civile, di cui all’art.7 del D. Lgs. n. 1/2018; 
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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 disposizione del della Presidenza della Giunta Regionale - Sezione di Protezione Civile AOO_ 

026/PROT. 07.03.2020 - 0002447 avente ad oggetto: "Attivazione organizzazione di volontariato per 

assistenza alla popolazione colpita dall’emergenza connessa all’insorgenza di patologia da COVID-

2019; 

 

TENUTO CONTO che: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha 

come finalità la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai 

danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi; 

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606 “Disposizioni 

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle 

regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e delle regione Siciliana in relazione ad eventi 

calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” dispone all’art. 1, comma 

9, che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla citata ordinanza predispongano i 

piani comunali di emergenza, al fine della salvaguardia e dell’assistenza alla popolazione 

-  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; 

- la Legge Regionale n. 7/2014 "Sistema regionale di Protezione Civile"; 

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

Civile"; 
 
-  il Comune di Fragagnano  con D.G.C. N. 87  del 26.06.2012 avente ad oggetto “ Approvazione 

Piano Comunale di Protezione Civile - Costituzione Presidio Operativo - Costituzione Centro Operativo 

Comunale - COC.”  procedeva ad: 

1.  approvare il Piano Comunale di Protezione Civile allegato; 

2.  approvare la costituzione del Presidio Operativo; 
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3.  approvare la costituzione del Centro Operativo Comunale; 

DATO ATTO per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e pianificazione dell’emergenza 

connessa all’insorgenza di patologia da COVID-2019 si rende necessario:  

- individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;  

- garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a: 

1. costituire il Presidio Operativo così individuato: 

- Referente Operativo Centrale – R.O.C.: Ufficio Tecnico 

- Referente Operativo Locale – R.O.L.: POLIZIA MUNICIPALE 

- Responsabile Comunicazioni – R.E.C.: POLIZIA MUNICIPALE 

2. costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio 

del Comune di Fragagnano, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza 

connessa all’insorgenza di patologia da COVID-2019; 

3. stabilire Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Comando di Polizia Municipale, sito in 

Corso Vittorio Emanuele 36; 

4. Di attivare in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza connessa 

all’insorgenza di patologia da COVID-2019 le funzioni di emergenza in seno al Centro 

Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o 

impiegati indicati per ciascuna di esse:  

 

Visti gli atti e le leggi richiamate nella relazione; 

 

Visti i pareri espressi dal Responsabile proponente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito, 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DECRETA 

1. costituire il Presidio Operativo così individuato: 

- Referente Operativo Centrale – R.O.C.: Ufficio Tecnico 

- Referente Operativo Locale – R.O.L.: POLIZIA MUNICIPALE 

- Responsabile Comunicazioni – R.E.C.: POLIZIA MUNICIPALE 

 

2. costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 

Comune di Fragagnano, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza connessa all’insorgenza di 

patologia da COVID-2019;  
 

3. stabilire Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Comando di Polizia Municipale, sito in 

Corso Vittorio Emanuele 36; 

 

4. Di attivare in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza connessa all’insorgenza di 

patologia da COVID-2019 le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e 
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di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna 

di esse:  
 

1 - FUNZIONE TECNICA SCIENTIFICA E Dl PIANIFICAZIONE  
 REFERENTE Maria Addolorata  FEDELE 
 FUNZIONI Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tecnico Comunale 

 
2 - FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA  
 REFERENTE Medici di Medicina Generale  e Pediatri di libera scelta 

dell’ASL TA/1 
 FUNZIONI Rischio sanitario  

 
3 - FUNZIONE VOLONTARIATO  
 REFERENTE Maurizio CARDOLINI RIZZO 
 FUNZIONI Rappresentante Associazione di volontariato 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Corpo Nazionale Ausiliario Protezione Civile  

Gruppo Comunale di Volontariato 
 

4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI  
 REFERENTE Maria Addolorata  FEDELE 
 FUNZIONI Rapporti con Enti per necessità di mezzi 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tecnico Comunale  

 
5 - FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA  
 REFERENTE Maria Addolorata  FEDELE 

Annachiara COLUCCI 
 FUNZIONI Gestione ordinaria e di emergenza dei rapporti con gli 

erogatori dei servizi essenziali sul territorio 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tecnico Comunale  e servizi Sociali 

 
6 - FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
 REFERENTE Maria Addolorata  FEDELE 

Maria Addolorata ANTONUCCI 
 FUNZIONI Costante aggiornamento in collaborazione con l’Ufficio 

Anagrafe, con particolare attenzione al censimento 
delle persone anziane, ai portatori di handicap, alle 
persone con ridotta capacità motoria, alle persone 
affette da gravi patologie (dializzati, cardiopatici, 
asmatici, emofiliaci).  
Censimento dei danni a persone, animali, patrimonio 
immobiliare, attività produttive, agricoltura, zootecnia, 
beni culturali, infrastrutture etc.. 

 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Tecnico Comunale ed Ufficio Anagrafe 
 

7 - FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’  
 REFERENTE Annunziata CAPRINO- Ilaria Annamaria MURIANO 
 FUNZIONI Gestione viabilità, aree a rischio 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Polizia Municipale 

 
8 - FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI  
 REFERENTE Annunziata CAPRINO - Ilaria Annamaria MURIANO 
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 FUNZIONI Gestione Servizi Informatici 
 UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Polizia Municipale 

 
9 - FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  
 REFERENTE Il Sindaco 
 FUNZIONI Attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo 

all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, 
nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati 

 UFFICIO DI RIFERIMENTO - Gabinetto del Sindaco 
- Corpo Nazionale Ausiliario Protezione Civile  Gruppo 
Comunale di Volontariato 

5. Di dare atto che le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 

coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed 

associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione.  

 

6. Di dare atto, altresì, che le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti 

dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso 

connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale 

comunale tutto, dirigenti compresi; 

7. di notificare ai suddetti soggetti il presente Decreto; 

 

8.  di comunicare il presente decreto: 

· alla Prefettura di Taranto  

· alla Questura di Taranto  

· alla Stazione dei Carabinieri di Fragagnano  

· al Dipartimento della Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile  

· all’Associazione di Protezione Civile MISERICORDIA di Lizzano  

· alla Polizia Municipale  

· ai funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea. 

 

9. Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al 

termine delle suddette emergenze; 

 

10. Di pubblicare il presente provvedimento  sul sito web istituzionale del Comune. 

 

Il Sindaco 

        Dott. Giuseppe Fischetti 

 


