
O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  7 

12/03/2020

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:
CONVOCAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) ATTUAZIONE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE 
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. AVVIO DELLE MISURE PREVISTE CON 
DPCM DEL 09/03/2020

DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno DODICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.
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Decreto  n. 7 del 12.03.2020 

 

Prot. n. 2511 del 12.03.2020 

 
Oggetto: Convocazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) Attuazione misure per il contrasto e 

il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Avvio delle 

misure previste con DPCM del 09/03/2020  

 

IL SINDACO 

 

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 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”; 

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09 marzo 2020, con il quale sono state 

previste ulteriori “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, con il quale sono state 

previste ulteriori “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19”; 

 
ATTESO che con Decreto Sindacale n. 6 del 10.03.2020, prot. n. 2475 del 10.03.2020  si provvedeva a 
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, individuando le funzioni di emergenza e referenti responsabili delle 

stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse; 
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CONSIDERATO necessario specificare che  il Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri , Mar. 

Rodolfo Gentile, svolge funzione di rappresentante delle forze dell’ordine con compiti di 

coordinamento e supporto a tutte le forze dell’ordine;  

 

RITENUTO necessario convocare il Centro Operativo Comunale aperto in data 10/03/2020 al fine di  

avviare le misure previste dall’art. 1 del DPCM 09/03/2020 atte a contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio comunale di Fragagnano; 

 

VALUTATO che la COC  debba riunirsi presso la Sala Consiliare del Comune Fragagnano sì da 

consentire il rispetto  della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i referenti individuati; 

Visti gli atti e le leggi richiamate nella relazione; 
 

DECRETA 

 

1. di convocare per il giorno 13 marzo 2020 ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Comune 

Fragagnano, il Centro Operavo Comunale allo scopo di aggiornare e avviare le misure urgenti previste 

dall’art. 1 del DPCM 09/03/2020  al fine di  contrastare e contenere il diffondersi del virus   COVID-

19sull’intero territorio comunale di Fragagnano; 

 

2. di trasmettere il presente Decreto di convocazione ai sottoelencati componenti del C.O.C. nominati 

con Decreto Sindacale n.6 del 10.03.2020; 

 

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

 

Il Sindaco 

        Dott. Giuseppe Fischetti 

 


