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COMUNE DI BELPASSO 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinanza n° 19 del 24/03/2020 
 
 
 
Ufficio proponente: SINDACO 

 

 
OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il contrasto ed il 
contenimento sull’intero territorio Comunale del  diffondersi del virus COVID – 19. 

 

 
IL SINDACO 

 
 
 
IL SINDACO 
Premesso che: 

 
 

- Al fine di contenere il contagio da COVID - 19, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, tramite appositi atti formali hanno 
impartito apposite direttive; 

 
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  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”; 

 
- 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”; 

 
- 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” 

 
- 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”; 
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- 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”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”; 

 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, sull'intero territorio nazionale; 

 

 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “ Misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

 
VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i 
lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTA la Direttiva n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 febbraio 2020, 
recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica del COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui all’articolo 21 del Decreto/Legge n. 6/2020”; 

 
VISTA la Direttiva n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 12 marzo 2020, 
recante    “ indicazioni    in    materia    di    contenimento    e    gestione    dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 
VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana: 
- n. 1 del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
- n.2 del 26.02.2020, di pari oggetto; 
- n.3 dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Convid 2019”; 
- n.4 dell’8 marzo 2020 di pari oggetto; 
- n.5 del 13 marzo 2020 di pari oggetto; 
- n.6 del 19 marzo 2020 di pari oggetto; 
- n. 7 del 20 marzo 2020 di pari oggetto; 

 
VISTE: 

- la Circolare della Prefettura – UTG di Catania del 24 febbraio 2020 ad oggetto: 
“Decreto-Legge   22   febbraio   2020   recante   ‘Misure   urgenti   in   materia   di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ ”; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2020 recante “Polmonite da 
nuovo coronavirus (COVID-19)”, diramata dalla Prefettura di Catania con nota prot. 
n. 27822 del 06/03/2020; 
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi registrati sul territorio nazionale e regionale; 

 
DATO ATTO che l’Ente si sta adeguando a tutte le disposizioni emanate a livello centrale 
e regionale; 

 

 
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid – 19 ai sensi dell’art. 
32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità; 

 
VISTE le disposizioni normative della Regione Siciliana in materia di Protezione Civile; 

 
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 
32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze con tingibili 
ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità nell’ambito del 
territorio Comunale; 

 
RICHIAMATA  la  propria  ordinanza  n.  18  del  20.03.2020,  concernente  “Misure  di 
Prevenzione e Contenimento Diffusione Covid -19”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile); 

 
VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile in data 4 marzo 2020, relative alla definizione della 
catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare 
in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19; 

 

 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede nei comuni nei quali 
risulta positivo almeno una persona l’obbligo di attivare il C.O.C.; 

 
RITENUTO  di  dover  attivare,  per  l’emergenza  COVID  –  19,  il  Centro  Operativo 
Comunale di Protezione Civile (C.O.C) nel Comune di Belpasso (CT), Comune in cui sono 
presenti casi accertati di positività al virus COVID – 19 e comunque al fine di porre in 
essere azioni di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID – 19; 

 
Visti: 
- l’art. 32 della Costituzione; 
- l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998; 
- gli artt. 50 e ss. del D. Lgs n. 267 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 
- lo Statuto della Regione Siciliana; 
- l’Ord. EE.LL. in Sicilia; 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 
Per i motivi sopra specificati, 

 
ORDINA 
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Con effetto immediato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C), al fine di 
assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la puntuale applicazione delle Direttive di 
legge impartite per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio Comunale del 
diffondersi del virus COVID. 
Il predetto C.O.C., troverà ubicazione presso la sala consiliare comunale sita in Piazza 
Municipio n. 9 e resterà attiva, salvo nuove evenienze e fino al ritorno alle normali 
condizioni di vita, dalle ore 8.30 sino alle ore 19.00, di tutti i giorni; 

 

 
Di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali 

referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse: 
 

FUNZIONE 01 -  TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE: 
Responsabile della funzione: arch. Santo Caruso - 3391231339; 

 
FUNZIONE 02 - SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE: 
Responsabili della funzione: dott. Valerio De Grandi Responsabile U.O. Igiene 
Pubblica – Distretto di Paternò - ASP n. 3 – 3284610442; 
dott.ssa Benedetta D’Amico 0957051236; 
dott.ssa Elvira Flora Salerno 3475112607; 

 
FUNZIONE 03 - VOLONTARIATO: 
Responsabile della funzione: arch. Salvatore Gangemi - 3465719825 

 
FUNZIONE 05 – 08 – SERVIZI ESSENZIALI - TELECOMUNICAZIONI: 
Responsabile della funzione: ing. Angelo Smilardi – 3482719761; 
Sig. Orazio Valenti - 3484534180 

 
FUNZIONE 07- STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’: 
Responsabile della funzione: C.te P.M. dott. Concetto Solano - 3407838242; 
Vice C.te P.M. dott. Salvatore Zappala’ 3933215972. 

 
FUNZIONE 09- ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED 
INFORMAZIONE: 
Responsabile della funzione: dott. geom. Vincenzo Di Stefano - 3482719762. 

 
DISPONE 

 
- che il Coordinamento del Centro Operativo Comunale sia assegnata al Responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile arch. Santo Caruso. 
- Che la presente venga notificata ai responsabili delle funzioni sopra citate; 

- Che  venga  trasmessa  in  copia  alla  Prefettura  di  Catania,  al  Comando  Stazione 
Carabinieri  di  Belpasso,  alla  Regione  Siciliana  –  Dipartimento della  Protezione 
Civile; alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile; 

- Che il Presente Provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Belpasso. 

 
 
 

IL SINDACO 
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(dott. Daniele Motta) 
 
 
 
BELPASSO,  24/03/2020 IL SINDACO 

MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA / 
ArubaPEC S.p.A. 


