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CITTA’ di MESSINA
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Gabinetto del Sindaco

n. 3765

del 18.03.2020

Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale di Protezione Civile –
Emergenza Coronavirus (Covid-19).
IL SINDACO
Richiamati:
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n° 6 - recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - in cui all’art. 1 comma 1 è riportato “nei
comuni nei quali risulta positiva almeno una persona ….. le autorità competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica” ;
- la nota prot. n° COVID/0010656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, con la quale sono state diramate le misure operative di protezione
civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni
e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale dal diffondersi del virus
COVID-19”;
Dato atto che:
- la predetta nota prevede a livello comunale che “il Sindaco o suo delegato provvede
all’attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei comuni
confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive” con le funzioni di supporto
necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e per garantire la corretta informazione alla
popolazione;
- all’interno del territorio del Comune di Messina sono stati individuate persone che risultano
positive al virus COVID-19;
Ritenuto che
- per le motivazioni sopra espresse sussiste l’opportunità e l’urgenza di provvedere all’attivazione
del C.O.C.;
Visti:
- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria
locale;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020,
del 09/03/2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n° 6 del 23/02/2020”;
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- le Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 23/02/2020; n°
2 del 27/02/2020; n° 3 del 08/03/2020, n° 4 del 08/03/2020 e n°5 del 12/03/2020;
- l’Ordinanza Sindacale n° 61 del 13/03/2020;
- l’esito della riunione, tenutasi giorno 08/03/2020, per concordare le misure da adottare al fine di
una corretta gestione dell’emergenza, in seno alla quale si concorda di convocare, per il giorno
09/03/2020 alle ore 08:30, il C.O.C., in misura ridotta, con le seguenti funzioni: F1 = TecnicoScientifica Pianificazione, F2A = A.S.P., F3 = Volontariato, F5E = Messina Servizi Bene
Comune, F5I = ATM, F7A = Polizia Municipale, F9 = Assistenza alla popolazione e F10 =
Segreteria C.O.C.
ORDINA
riconfermando l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), avvenuta con sistema alert
system, la convocazione presso la sede della Protezione Civile sita in via G. Franza con le funzioni
in forma ridotta,
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.AR. della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e sul sito del Comune di
Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a:
-

S.E. Prefetto di Messina
Sig. Questore di Messina
Comandante Provinciale dei Carabinieri
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Comandante dei VV.FF. di Messina
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Polizia Municipale di Messina
Polizia Metropolitana
ed inserita sulla piattaforma Gecos
IL SINDACO
(On. Dott. Cateno De Luca)
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