COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Decreto N. 5
del

09/03/2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER IL
CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente
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";
Dato atto che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
l'ANCI è attiva come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di
protezione civile di cui all'art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1;
Visto il DPCM dell'08 marzo 2020;
Vista l'ordinanza n.03 dell'08 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria, nella
quale al punto 7 ordina al Sindaco di valutare l'apertura del C.O.C. con l'attivazione di almeno le
funzioni "assistenza alla popolazione" e volontariato";
Visto l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis,
comma1, del D.Lgs.267/2000;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di procedere all'attivazione temporanea del "Centro
Operativo Comunale" per la gestione di eventuali emergenze sanitarie e di assistenza alla
popolazione;
DECRETA
l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente Piano Comunale
di Emergenza di Protezione Civile, nelle funzioni di 1-assistenza alla popolazione, 2-volontariato e
3-protezione civile, al fine di seguire l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie, di assicurare
nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di
assistenza;
Detto C.O.C. trova ubicazione presso il Comune di Pentone.
DISPONE
di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo pretorio on-line il presente provvedimento.
Ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso
giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del

06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO

