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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 29 del 27/03/2020

Ufficio proponente: SERVIZIO N.20 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER 
GESTIONE EMERGENZA IN ATTO PER INFEZIONE DA CORONAVIRUS

  IL SINDACO
VISTI:

 la dichiarazione dello stato di Emergenza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 
gennaio  2020, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da 
Coronavirus;
 la legge 225 del 24 febbraio 1992;
 il D.lgs. n. 112/1998;
 la Legge n. 100 del 12 luglio 2012- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
 il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - 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;
 la Legge 5 marzo 2020, n. 13. Conversione in legge, con modificazioni, 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 del 9 marzo 2020- Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale;
 l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 -
Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - 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;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 1 del 25.2.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 3 del 8.3.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 4 del 8.3.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 5 del 13.3.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 6 del 19.3.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 7 del 20.3.2020
 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 9 del 23.3.2020
 le Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 la nota operativa n° 1 dell’ANCI a firma del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Presidente 
dell’ANCI;
 le misure operative per l’attività del Volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 emanate dal Dipartimento di Protezione Civile in data 20 marzo 2020;
 RAVVISATA l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo 
Comunale” per la gestione dell’Emergenza Coronavirus e fronteggiare le necessità e le emergenze 
presenti nel territorio di questo Comune, per supporto ai soggetti fragili, già noti al servizio sociale 
comunale, ma anche dei gravi casi emergenziali familiari sopravvenuti e correnti, nonché per supporto 
ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione;
 RITENUTO necessario, quale misura precauzionale, di assicurare le Funzioni 1, 2, 3, 4 e 5 del piano 
di protezione civile rispettivamente "tecnica e della pianificazione e censimento danni sanita”, assistenza 
sociale e veterinaria” “ “Volontariato Assistenza alla popolazione” “Materiali e Mezzi” “servizi 
essenziali e attivita' scolastiche” con l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 8,00 
alle ore 20,00 di tutti i giorni fino a cessata esigenza, con personale dell’Ufficio di Protezione civile e 
dei Servizi Sociali cui fanno capo le Funzioni 2 e 3 e con la partecipazione attiva delle Organizzazioni di 
Volontariato disponibili;
 VISTO il D.L. del 25 Marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19
 VISTO l’art 54 del T.U.E.L. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente 
trascritti:

O R D I N A
A. E’ATTIVATO con effetto immediato e fino alla dichiarata terminata esigenza, il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), precisando che il disponente Sindaco Antonio Bonanno - avvalendosi della 
collaborazione del Vice Sindaco Ass. Mario Amato e dell'Ass. alla Protezione Civile Francesco Privitera, 
assume la direzione e il coordinamento degli interventi volti ad assistere la cittadinanza e prevenire 
disagi e pericoli per la popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa ;
B. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione alternativa presso il C.O.M., sito in via M. Paternò, Viale Dei 
Fiori;
C. In prima istanza sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al C.O.C.:

1. FUNZIONE 1 TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
Referente: ING. PLACIDO MANCARI
2. FUNZIONE 2 SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Referente: GEOM. ANTONINO RICCERI
3. FUNZIONE 3 VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Referente: GEOM. IGNAZIO FINOCCHIARO
4. FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI
Referente: GEOM. PLACIDO GENTILE
5. FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICHE
Referente: GEOM. SANTI BIONDI
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D.L’attività dovrà essere effettuata con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza 
(almeno un metro), indossando una mascherina chirurgica e seguendo le norme igienico sanitarie di cui 
al DPCM dell’8 marzo 2020 e delle circolari del Ministero della Salute;
E. Nei casi di assistenza a persone il cui caso risulta confermato e si trovano in isolamento domiciliare, 
l’attività dovrà essere svolta esclusivamente dal volontariato sanitario con l’utilizzo precauzionale di 
mascherina tipo FFP2 (qualora non disponibile, una mascherina chirurgica), protezione facciale, guanti 
e un camice impermeabile a maniche lunghe, seguendo le norme igienico-sanitarie di cui al DPCM 
dell’8 marzo 2020 e delle circolari del Mistero della Salute;
F. L’attività del Volontariato di protezione civile potrà riguardare la consegna di generi alimentari a 
domicilio, la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto competente e la consegna di altri beni di 
prima necessità con mezzi idonei e costantemente sanificati;
G. Le informazioni comunicate ai volontari relative alle caratteristiche dei soggetti assistiti sono da 
considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento della loro attività;
H. Il responsabile del COC avrà cura di trasmettere quotidianamente - oltre al sottoscritto - al 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’elenco dei volontari impegnati con il modello messo a 
disposizione dal Dipartimento;
I. in ogni caso il personale tutto oltre che volontario impiegato nei servizi suddetti, sotto la stretta 
vigilanza del Datore di Lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico 
del Lavoro, oltre ad essere dotato di tutti i dispositivi idonei di prevenzione del rischio COVID 19,dovrà 
osservare scrupolosamente le distanze e tutte le indicazioni fornite dai suddetti soggetti sui quali 
incombe l’onere di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite.

DISPONE

La trasmissione della presente:
- Al Sig. Prefetto di Catania  protocollo.prefct@pec.interno.it
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile  
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- al Sig. Questore della Provincia di Catania   gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Biancavilla tct22320@pec.carabinieri.it
- alla ASP di Catania  protocollo@pec.aspct.it
- alla Croce Rossa Italiana di Catania , U.T. di Biancavilla , catania@cri.it; 
obiettivo6biancavilla@cricatania.it

 La notifica della presente Ordinanza a:
         - ai Responsabili delle FUNZIONI sopra citate

- al Responsabile 1^ P.O. - SEDE
- al Responsabile 2^ P.O. - SEDE
- al Responsabile 4^ P.O. - SEDE
- al Responsabile 5^ P.O. - SEDE
- al Responsabile 6^ P.O. - SEDE
- al Responsabile 7^ P.O. - SEDE

         - all’addetto ai Servizi di supporto Sindaco e Giunta per la divulgazione a mezzo stampa e Tv e Radio 
locali nonché attraverso i servizi di messaggistica attuati da questa amministrazione.

 SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli 
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO, direttamente 
ed attraverso l’Ufficio di Protezione Civile, di cui è referente il Responsabile GEOM. PAOLO PINNALE

I referenti delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti, oltre alle forze dell’ordine ed alle associazioni di 
volontariato, opportunamente informando il SINDACO.

BIANCAVILLA,   27/03/2020   IL SINDACO

mailto:protocollo.prefct@pec.interno.it
mailto:catania@cri.it
mailto:obiettivo6biancavilla@cricatania.it


Pagina 4/4

  BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.


