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COMUNE DI BELLA
PROVINCIA DI POTENZA
Medaglia d’Oro al Valore civile
Corso Italia 28 – 85051 BELLA

www.comune.bella.pz.it – protocollo@pec.comune.bella.pz.it
0976.803211 – Centralino

Protocollo generale n. 1898/2020
Ordinanza: n. 17 del 13/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.) PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.

IL SINDACO

PREMESSO:

 che, a seguito alla dichiarazione di emergenza per la sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo
coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha
deliberato in data 31.1.2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'infezione ed è stato attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui
e stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

 che le principali azioni sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal
contagio, al potenziamento dei controlli, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute;

 che con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19, il Governo ha inteso adottare inoltre una serie di misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.L. n. 6 del 23.2.2020 e nel DPCM di attuazione, come
pubblicati in Gazzetta U. n.45 del 23.2.2020, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'l marzo 2020,
nonché nelle Ordinanze e Direttive del Ministero della Salute. Si tratta, per la maggior parte, di disposizioni che
riguardano esclusivamente i comuni o le aree nei quali risulta positivo almeno un caso interessato dal contagio non
riconducibile ad una fonte di trasmissione proveniente da un'area già interessata dal contagio e quindi finalizzate al
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi di detta situazione epidemiologica;

 che con la nota prot. 35/SIPRICS/AR/2020 congiunta del Capo del Dipartimento cli Protezione Civile coordinatore
degli Interventi (OCDPC n.63012020) e del presidente dell'ANCI è stato comunicato che presso il Comitato
Operativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dell'ANCI come parte del Sistema Internazionale e di
rappresentanza delle Autorità territoriali cli protezione civile di cui all'art.6 del nuovo codice di protezione civile D.
Lgs. n. l/201g;

 che con la suddetta nota è stato precisato che attraverso la massima collaborazione interistituzionale e a seguito di un
confronto con le altre componenti del Sistema nazionale è emersa l'esigenza di ottimizzare i flussi informativi del
Sistema di Protezione Civile, attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale COC in tutti i Comuni
soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti
Comuni;
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 che l’attivazione del C.O.C., quale precauzione, sarà l’occasione per ribadire una corretta comunicazione alla
popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili,
condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle
misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale
attivazione dei protocolli di adottati dal governo e dalle regioni;

VISTA
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale e’ 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2020;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 Marzo 2020;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 Marzo 2020;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 Marzo 2020;
VISTA
l’Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Basilicata 8 Marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per il contrasto

e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante «Ulteriori misure di contenimento del
contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale»,
VISTA
l’Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Basilicata 11 Marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per il
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”;

CONSIDERATO
 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei

casi sul territorio nazionale;
 che in tale contesto si impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata

all’evolversi della situazione epidemiologica in corso;

RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre apposite attività finalizzate a ridurre i rischi per la popolazione attraverso
l’attivazione della struttura Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).

CONSIDERATO che i Comuni, ove lo ritenessero necessario, provvedono all’attivazione delle Associazioni di
Volontariato Regionali da coinvolgere in caso di necessità;
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RITENUTO che ricorrano le motivazioni che impongono l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di
eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto negli artt. 50 e 54 del
TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
VISTO il D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. I (Codice Protezione Civile) con particolare riferimento all'art. l2;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della Legge 996/1970 );
VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio Nazionale Protezione Civile) ;
VISTO l’art. 54 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO l’art. 163, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L.gs 81 del 2008;
VISTO il D.L. N. 9/2020:

Per i motivi di cui sopra:

ORDINA

L'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sede comunale sita in Corso Italia 28 –
Bella, a partire dal giorno 13.03.2020 e per i giorni necessari al superamento della situazione di emergenza e fino al
cessare delle esigenze, con le seguenti funzioni di supporto:
1. Strutture Operative Locali e Viabilità:
- Comando Polizia Locale di Bella: 0976803214/232 - 3204354707;

2. Struttura Tecnica:
- Pianificazione e logistica: referente Dott. Donato GAMMA 0976.803227;
- Materiali e mezzi: referente Carmine ALIANO 0976.803227;

3. Volontariato:
- Protezione Civile C. VOLAS: referente Domenico INNOCENTI 346.8846818;
- Ass.ne Regionale Giacche Verdi: referente Salvatore SANTORSA 339.5394247;

4. Croce Rossa Italiana:
- Comitato di Potenza numero verde 800065510
- Sede Operativa Locale: Referente Antonio ALVINO 346.6324069;

5. Comunicazione e Assistenza fasce deboli:
- Servizi Sociali: referente Donata SANSONE 0976.803233;

6. Attivazione presso detto C.O.C. di una linea telefonica dedicata (in emergenza) per l’Assistenza alla Popolazione:
Referente Vincenza SCARINGI 0976803215

7. per la Funzione Sanità: Centralino Presidio Distrettuale di Potenza 0971611111;

DEMANDA
al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da
esso previsti;

AVVERTE
Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all’eventuale applicazione della sanzione
prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

INFORMA
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il dott. Donato Gamma;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della

vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del responsabile del

procedimento;
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INFORMA, INOLTRE
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199;
 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla

piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.  6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

- che la presente ordinanza:
a) al Comando di Polizia Locale di Bella;
b) alla Prefettura di Potenza;
c) al Dipartimento della Regione Basilicata – Servizio Protezione Civile

P.E.C.: sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it;
d) ai funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea;
e) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico all’Albo

Pretorio;
f) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia pubblicata sul sito

web Istituzionale del COMUNE di BELLA.

Bella, 13.03.2020
Il Sindaco

f.to: Leonardo Sabato


