Comune di VILLAFRATI
Provincia di PALERMO
DECRETO Nr. 7 del 24/09/2020
Oggetto: COSTITUZIONE E RIATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.) PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 – INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI
RELATIVI REFERENTI
IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020 rubricato “Misure urgenti connesse con la

scadenza

della

dichiarazione

di

emergenza

epidemiologica

da

COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°190 del
30/07/2020, che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di 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

07/09/2020,

rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19,

recante

misure

urgenti

per

fronteggiare

l'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n° 222 del 07/09/2020.

RILEVATO,

in

particolare,

che

secondo

le

comunicazioni

dell'Asp

territorialmente competente, in data di ieri 23.09.2020 sono stati registrati nel
Comune di Villafrati n. 2 casi di soggetti positivi al contagio da Covid -19;

CONSIDERATO

maggiore

che

circolazione

il

recente

andamento

del

virus

riconducibile

epidemiologico
a

frequenti

registra
e

una

significativi

spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole
restrittive, circostanze tutte che impongono una particolare attenzione alle finalità
di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere
considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del
territorio.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del

territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate
all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la
collettività.

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile

di

evoluzione

negativa,

propria

dell'emergenza

sanitaria

nazionale

in

atto,

e

l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica
della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19.

DATO

ATTO

che con Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 18 del

23/09/2020n è stata disposta la chiusura dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi
e dell'Asilo Nido Comunale nelle giornate del 24 e 25 settembre 2020, in attesa del
completamento delle attività di mappatura dei “contatti stretti” e di acquisizione dell'esito
dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio
in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione
dell'ASP competente;

VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni

con L. 14

luglio 2020, n. 74;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana

n. 34 del 10 settembre 2020;

VISTA la delibera di C.C. del 55 del 17.10.2018 con la quale è stato approvato il

Piano Comunale Di Protezione Civile;

VISTA la delibera di G.M. n. 45 del 24.05.2018 con cui è stato approvato lo schema

di convenzione con associazione di volontariato di protezione civile per attività di
supporto

all' u.c.p.c.. poi sottoscritto in data 31.05.2018;

RAVVISATA,

pertanto,

l'urgente

necessità di procedere alla costituzione

del

“Centro Operativo Comunale” per la gestione dell'emergenza sanitaria;

DECRETA

L'istituzione e l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
(C.O.C.), di cui al vigente Piano Comunale di emergenza di protezione civile, al

fine dell'emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del virus COVID-19
legata

all'accertamento

Villafrati

e

di

di

assicurare

casi

di

positività

nell'ambito

del

al

virus

territorio

covid

19

comunale

nel
la

territorio

direzione

e

di
il

coordinamento di eventuali servizi di assistenza.
Detto

C.O.C.

Umberto 1,

trova

ubicazione

presso l'edificio municipale di Villafrati Piazza

90030 con orario continuato Lunedì-Venerdì

dalle 08.30

alle ore

14.00 (suscettibile di variazione) tel. 0918201156 - 0918201258 - 3397517083
oppure al mobile Sindaco 3293173307.

Vice Sindaco 3487986388, Presidente del

Consiglio 3662841650

Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i

responsabile delle stesse:

Sindaco che presiede il C.O.C. o Assessore delegato;
Responsabile

Operativo

Comunale

(R.O.C.):

Arch.

Alfredo

La

Barbera

(Dirigente della Protezione civile Comunale) che si avvarrà del Corpo della Polizia
Locale.

Funzioni:

F.1

Funzione tecnica di

Arch. Alfredo La

Si

La funzione 1^

valutazione e

Barbera

all'evoluzione dell'evento e alle possibili

occupa

di

seguire

gli

aspetti

costituisce anche

pianificazione

legati

ripercussioni sul territorio; aggiorna gli scenari
sulla base dell'osservazione dei fenomeni e dei

presidio
il

danni prodotti, tenendo contatti continui con il

responsabile

Centro Funzionale Decentrato; redige e aggiorna

della funzione è

le carte tematiche; dà indicazioni dove e come

anche

effettuare

il

responsabile del

interventi

di

presidio

strutturali; fornisce indicazioni di dove e quando

operativo.

predisporre

operativo,

i

monitoraggio;
mitigazione

“cancelli”

pianifica

strutturali

e

quando

gli

e

non

attuare

le

procedure per la salvaguardia della pubblica e
privata incolumità.

F2

Sanità, Assistenza

Dr. Filippo

La

Sociale e

Giannobile

eventuali impatti sanitari conseguenti l'evento

Funzione

calamitoso.

Veterinaria

ha

l'obbiettivo

Deve

di

valutare

possedere

gli

gli

elenchi

aggiornati della popolazione, distinta in classi di
età (<12 anni, tra 12 e 60 anni,

>

60 anni) e

comprendente i portatori di handicap (sia di tipo
motorio

che

psichico),

così

opportunamente

i

devono

organizzati

quartieri

essere
o

da

frazioni

in

indirizzare

Tali

soccorritori.
in

elenchi

macro-aree,

maniera

da

sapere

esattamente dove e quante sono le persone che
possono essere coinvolte dall'evento e smistate
nelle strutture predisposte allo scopo.
La Funzione ha competenza a esprimere giudizi
sulla qualità delle acque, qualora si sospetti un
inquinamento
rottura

di

ad

reti

avvalendosi degli

opera

di

idriche

Enti

un
e

evento

(frana,

fognarie,

ecc.)

preposti. Inoltre in caso

di evento che coinvolga capi di bestiame, la
Funzione dovrà essere in grado di conoscere la
consistenza e la distribuzione degli allevamenti,
nonché delle stalle e dei ricoveri che possano
supplire a eventuali distruzione delle strutture
esistenti
F.3

Volontariato

Nucleo di

Indirizza il responsabile del Centro Operativo

Protezione

sulle associazioni di volontariato da coinvolgere,

Civile AVIS

in

Villafrati

durante l'emergenza. Coordina le attività delle

relazione

alle

esigenze

che

si manifestano

associazioni di volontariato, anche dal punto di
vista amministrativo.

F.4

Materiali e Mezzi

Sig. Costanza

Reperisce e organizza le dotazioni strumentali

Antonino, La Porta

per i compiti interni del Centro Operativo. Si

Giuseppe, Di

occupa,

Marco Ciro

all'affidamento dei lavori e/o delle forniture a

tra

ditte esterne.

l'altro,

di

quanto

necessario

F.5

Servizi Essenziali

Geom.

La

Domenico

servizi erogati nel territorio (luce, gas, telefono,

Funzione

sovrintende

le

attività

inerenti

Verciglio supplente

ecc.).

Arch. Alfredo La
Barbera/Domenica
Cannizzaro

F.6

Strutture operative

Isp. Salvina La

E' compito della Funzione predisporre e attivare

locali e viabilità

Barbera/supplente

i “cancelli” e tutte le attività inerenti i trasporti,

Ag. Antonina

la circolazione e il traffico.

Pollaccia

F.7

Telecomunicazioni

Sig. Calì

E' compito della Funzione organizzare una rete

Vincenzo

in grado di assicurare le telecomunicazioni tra le
diverse strutture operative dislocate sul territorio.

F.8

F9

ù

Assistenza alla

Geom.

La Funzione è una delle pi

popolazione

Domenico

situazioni di emergenza e di panico e si occupa

Segreteria,
coordinamento

e

protocollo

delicate per gestire

Verciglio in

di predisporre i servizi necessari per l'assistenza

supplente

alla popolazione evacuata o colpita (servizi di

Arch.

Alfredo La

mensa, alloggio, ecc.). Opera in stretto raccordo

Barbera/Domenica

con la Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale e

Cannizzaro

Veterinaria).

S.ra Monastero

E'

Vincenza, Sig.ra

responsabile

Giuseppa Fucarino

occupa

e Sig.ra Rosa

attività

Lanza, le quali

amministrativi

svolgeranno le

all'invio e alla ricezione delle comunicazioni via

funzioni secondo le

P

direttive del

protocollazione.

EC

l'ufficio

di

alle
del

coordinare

del

e

dirette

Centro

centro,
e

di

mail,

dipendenze

Operativo

e
di

sintetizzare
curare

segreteria,

assicurandone

Sindaco e del
R.O.C. in ragione
delle esigenze
contingenti

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi interessati, delle Forze dell'Ordine e
delle associazioni di volontariato, informando il Sindaco.
Le

stesse

funzioni,

alla

luce

delle

effettive

esigenze

nascenti

dall'evoluzione

dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale
tutto.

DISPONE

Di

sul

pubblicare

sito

istituzionale

e

all'albo

pretorio

on-line

il

presente

provvedimento;
Di

provvedere

alla pubblicazione sul sito

web

comunale dei dati connessi al

presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”” ai sensi del
D.Lgs.n.33/2013;
Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

e

di

che

del
si

l'intera
gli

atti

provvedere

la

relativa

ESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
PREFETTO DI PALERMO
QUESTORE DI PALERMO
ASP DI MISILMERI DISTRETTO N° 36
PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PRESIDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO;
SEGRETARIO COMUNALE DI VILLAFRATI;
R.O.C. ARCH ALFREDO LA BARBERA ;
STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLAFRATI;
TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BAGHERIA;
COMANDANTE PROVINCIALE DEI V.V.F.;
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VILLAFRATI;
PR

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n.241/90 , avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale davanti al

T.A.R.

entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione o in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica
(L.n.1034 del 6 dicembre 1971) dalla stessa data.
Ai sensi art. 5 comma 3 della L.n. 241/90 l'Ufficio competente è la Direzione
organizzativa 4 ed il Responsabile del Procedimento è il Dirigente: Arch. Alfredo La
Barbera ;
Ai sensi art. 7 della L.n. 241/90 sussistendo ragioni di urgenza del procedimento, si
omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati.

IL
SINDACO

Francesco
Agnello

