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Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 17 DEL 11/11/2020 

OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in fase
di preallarme per la gestione  da COVID19

IL SINDACO
–  RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 

2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato  e prorogato lo stato di emergenza 
sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

– VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 Marzo 2020 con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

– VISTI:
- il decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, 
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza 
della  dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 deliberata  il  31  maggio 
2020;

- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020; 

- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 la 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

– RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020, del 16 agosto 2020, 
del 21 settembre 2020, del 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020, del 21 ottobre 2020;

– PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in 
tutto il territorio nazionale;

– RILEVATO  che negli ultimi giorni il numero dei contagi è in netta ripresa sia a livello 
nazionale  che  regionale  e  locale  e  questo  induce  ad  adottare  le  maggiori  precauzioni  e 
misure possibili per evitare ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

– CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a fronteggiare 
eventuali  emergenze,  al  fine  di  scongiurare  qualsiasi  rischio  per  la  privata  e  pubblica 
incolumità;

– RITENUTO che  per  la  gestione  e  la  pianificazione  delle  azioni  atte  a  fronteggiare  le 
suddette emergenze, si rende oltremodo necessario attivare la struttura comunale proposta, 
con le funzioni di supporto al fianco del Sindaco, nelle operazioni suddette; 

– RILEVATA la  necessità  di  monitorare  la  situazione  in  atto,  in  via  precauzionale,  per 
condividere tutte le informazioni,  conformare i comportamenti  dei cittadini e predisporre 
eventuali interventi urgenti, per la prevenzione dei pericoli e per la sicurezza delle persone;

– RAVVISATA,  quindi,  la  necessità  di  provvedere  immediatamente  all’attivazione  del 
Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  quale  misura  precauzionale,  con la  presenza  della 
Funzione Sanità, della Funzione Assistenza alla Popolazione e Funzione Volontariato per 
garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di 
rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti  vulnerabili,  e tutte quelle misure ritenute 
utili  al  fine  di  ottimizzare  la  risposta  del  sistema  locale  in  reazione  alle  attivazioni  di 
protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni; 

– RITENUTO opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) come previsto dal 
vigente  Piano  di  Emergenza  Comunale,  presso  l’Ufficio  di  P.M.  all'interno  del  palazzo 
Municipale ubicato in Piazza Umberto I n.12 quale  sede logistica comunale;

–  VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
- La legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” e ss.mm.ii.;  
-  Il  D.  Lgs.  N.  112/1998,  l’articolo  108  lettera  c)  “conferimento  di  funzioni  e  compiti 
amministrativi  dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,  in attuazione del Capo I della 
Legge 15.03.1997 n. 59; 

– Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Stefano Andrea DE PAOLA, in qualità di 
Sindaco del Comune di Uggiano La Chiesa, ed in qualità di autorità comune di Protezione 
Civile 

 ORDINA 

-L’attivazione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  di  Protezione  Civile  in  fase  di 
preallarme,  di  cui  al  vigente  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile,  con  il  compito  di 
supportare il Sindaco  nelle azioni finalizzate a fronteggiare le problematiche conseguenti 
alla situazione di emergenza sanitaria epidemiologica causata dal COVID-19, assicurando 
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nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei  servizi di assistenza 
alla popolazione con l'attivazione delle seguenti Funzioni:
1-  Funzione Sanità;
2-  Funzione Assistenza alla Popolazione;
3-  Funzione Volontariato  ;  
- Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino a cessata emergenza;
-

DISPONE

             I. di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;

         II.   di nominare con successivi atti i componenti, non già individuati nel vigente Piano di  
Protezione Civile;  

    III.   di trasmettere copia del presente provvedimento a:

-          alla Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile;

-          alla Prefettura di Lecce;

-          al servizio di polizia locale del Comune di Uggiano La Chiesa;

-          alla Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce;

-          a tutti i dipendenti comunali;

AVVERTE

– Che ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente 
Ordinanza è ammesso il ricorso:
· Entro 120 gg. dalla pubblicazione all’ albo pretorio di questo Comune, al Presidente della 
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’ art 8 e ss. della Legge 24 novembre 1971 n. 
1199;

· Entro  60  gg  dalla  pubblicazione  all’  albo  pretorio  di  questo  Comune,  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Lecce nei termini e nei modi previsti dall’ art. 2 e ss. della 
Legge n, 1034 del 06 dicembre 1971, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 
205.

Lì 11/11/2020 SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 762

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 11/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/11/2020

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________

 Ordinanza n. 17 del  11/11/2020   -  pag. 4 di 4


