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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 3 DEL24IO3I2O2O

OGGETTO: COVID-19 - Slruazroxe Dr EMER(;ENZA.
IsrrrunoNe ozL CcNrno Opentrrvo CouuNetz (C.O.C.)

IL SINDACO
Quale Autotitò Comunale di Protezione Ciùle ai sensi dell'art. l5 della Legge n. 225 del 2U02/1992 e ss.mnlii

Rtcullulrr:
o la legge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di

Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
r il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di conferimento di funzioni e compiti

amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59 e ss.mm.ii.:

PREMESSo:
o che a seguito dell'emergenz-a epidemiologica da COVID-19 occorre attuare sul territorio di

questo Comune misure di contenimento;
che le Autorità competenti hanno prontamente attivato le procedure per il seguito di
competenza;

che presso il Comune di Montagnareale (ME) - il Sindaco dovrà istituire il Centro
Operativo Comunale, ai sensi della vigente normativa;

Vrsrr gli art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VIsrA la Legge n. 225 del24/02/1992;

Vlsro I'art. 108 del D.Lgs I l2198;

Vrsrr la Legge 2410211992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

VIsr,c la Direttiva 11105/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione civile, presso
la Presidenza del Consiglio, e della Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi
antincendi, presso il Ministero dell'lntemo;

VIsrt i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione
civile sulla redazione dei Piani di Emergenza comunali;

Vrsro il D. Lgs. 3l103/1998 n. I l2 ed in particolare I'art. 108, che sancisce l'obbligo peri sindaci
di predispone il Piano comunale di Emergenza;

VIsu la delibera di consiglio n. 86 del 18105/2010 con la quale è stato approvato il piano di
protezione civile dell'Ente;

Vlsro il D.P.C.M. del 22/03/2020 in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
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Dlro ATTo della particolare situazione emergenziale che si è determinata;

Daro ATTo che sono state individuate le procedure da porre in essere al fine di fa fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID-l 9;

Constoeuro I'obbligo di istituire per l'occasione un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) quale
componente essenziale della struttura comunale di protezione civile al verificarsi di un'emergenza;

CoNslnnuro che il COC è la struttura della quale si awale il Sindaco, in qualità di autorità
comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio comunale;

Constopnlro che il COC assicura il collegamento con il Sindaco, segnala alle autorità competenti
l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e
dei volontari, informa la popolazione;

In»tvloulrl i nominativi e mezzi di supporto per l'emergenza, per i quali si evidenziano i
Responsabili di ogni funzione e le attività di competenza;

DETERMINA
Lo costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O,C.) di protezione civile a completamento
della struttura comunale di protezione civile fino alla conclusione dell'evento, avente sede per
l,emergenzaepidemiologica,,W,,preSSoilpa|azzomunicipaledenominatoPalazzo
Rottino aula consiliare ubicata a Piano Primo e ricadente in Via Vittorio Emanuele, snc, con il
compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione,
stabilendo che il C.O.C. verrà sovrainteso dal Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione
Civile, i cui recapiti sono quelli di seguito elencati:

I Telefono fisso:
I Fax:

I E-mail:
.L PEC:

+ Cellulare Sindaco 338-6346874
* Postacertificata: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

0941-315252;
0941-3r5235;

protocol I o@comunedimontagnarea. it
sindaco@comunedimontagnareale. it

NOMINA
I Responsabili delle funzioni di supporto i seguenti nominativi:
Tecnico e di pianificazione: Geom. Sidoti Saverio;
Volontario: Sig. Spano Carmelo;
Struttura Operativa viabilità: Comando Carabinieri di Patti e Autorità Militari;
Telecomunicazioni: Sig. Gianforte Giovanni e Sig. Natoli Simone;
Assistenza alla Popolazione e che gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell'emergenza, coordinando le strutture sanitarie comunali e mantenendo i contatti con gli Ordini e
Collegi professionali di categoria: Sig. Salvatore Sidoti, Sig. Americanelli Tindaro, Sig.ra Ninuccia
Furnari e Sig.ra Angela Montagno;
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Sicurezza: Polizia Municipale Dott. Mauro Mosca, Sig.ra Nuccia Zimmitti, Sig. FrancescoPizzo,
Andrea Natoli e sig.ra Maria Tindara Natoli;
Contabile-Amministrativa: Ragioniere Dott.ssa Lucia Truglio;
Centri di Raccoltaz Palazzetto dello Sport in località Contrada Spirini.

Le persone, come sopra individuate e chiamate a far parte di tale ufficio, rlovranno garantire la loro
presenza per f intera durata dell'emergenza ovvero garantire la loro reperibilità arnezzo telefono;

DISPONE
- Il divieto di sosta ai mezzi non autorizzati (mezzi di soccorso, autorità militari, ...) nelle

aree destinate a parcheggio e ricadenti inPiazza della Vittoria.
- Di riconoscere ai Responsabili delle Funzioni sopracitate I'esercizio di un Servizio di

pubblica necessità, ai sensi dell'art.359, comma 2 C.P.

- Di Prendere atto che il Sindaco o suo delegato, al verificarsi dell'ernergenza nell'ambito del

territorio comunale, si awale del Centro Operativo Comunale attivando le funzioni di
supporto che costituiscono la struttura stessa del C.O.C., nelle opcrazioni di soccorso per il
superamento dell'emergenza,e che in fase di prevenzione aggiomeranno i dati relativi alla
propria funzione.

- La notifica della presente ordinanza atutti i soggetti interessati;
- La trasmissione della presente ordinanza in copia:

o Prefettura;
o Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina
o Comando dei Carabinieri;
o Vigili del Fuoco;
o Corpo Forestale;
o Comando di Polizia Locale;
o Guardia di Finanza;
o Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

- Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanzatramite pubblicazione sul sito
web istituzionale del Comunale, accessibile al pubblico.
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