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ORDINANZA N.  26    DEL 17.04.2020 

 

IL SINDACO 

Premesso che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 

pubblicata sulla GURI n. 26 del 01.02.2020, è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 

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”, 

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”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
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Vista la legge 5 marzo 2020, n. 13, di conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante 

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

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  
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urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale; 

Viste le ordinanze contingibili e urgenti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15/2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di igiene e sanità 

pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Richiamata la nota operativa n. 1 del 25 febbraio 2020 – prot. n. 35/SIPRICS/AR2020 – 

del Dipartimento della protezione civile e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

con la quale si manifesta l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del Sistema di 

Protezione Civile attivando quale misura precauzionale il Centro Operativo Comunale; 

Richiamate le misure operative emanate dal Dipartimento della protezione civile per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Modelli di intervento - Livello 

comunale secondo cui “Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è 

un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal 

contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto 

Legge n. 6 del 23.02.2020, 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“; 

Considerato che il Sindaco, sulla base della normativa vigente, riveste il ruolo di Autorità 

comunale di protezione civile ed al verificarsi dell’emergenza assume la direzione delle 

azioni necessarie nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione; 

Ritenuto necessario attivare il Centro Operativo Comunale per assicurare il contenimento  

e la gestione dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19” sull’intero territorio 

comunale; 
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Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile e s.m.i.; 

Vista l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce agli Enti 

locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile; 

Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, che ha recepito i 

principi e le norme della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le funzioni attribuite ai 

Comuni dall’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di 

Protezione Civile; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale 14 novembre 1999, n. 16, con la quale è 

stato istituito l’Ufficio comunale di Protezione Civile in ottemperanza alla legge regionale 

31 agosto 1998 n. 14; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali, e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54; 

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 

9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento  

operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 14 dicembre 2011, n. 97, con la quale è 

stato approvato il “Piano di emergenza comunale di Protezione Civile”;  

Visto il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 2012, n. 100, avente ad oggetto disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 

Civile;  

Visto il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, capo III - norme di Protezione Civile; 

Visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 51 del 22 novembre 2019 avete per oggetto 

“Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Nomina responsabili delle 

“Funzioni i Supporto”; 
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O R D I N A 

Per quanto esposto in premessa che quì si intende integralmente trascritto: 

- l’attivazione del Centro Operativo Comunale, con decorrenza immediata e fino a cessate 

esigenze, al fine di fronteggiare le problematiche conseguenti alla situazione di 

emergenza sanitaria epidemiologica causata dal COVID-19, limitatamente alla seguenti 

funzioni di supporto: 

Funzione 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria - 

       Dott. Andrea Passanante – Dirigente Medico Ufficio Igiene ASP Trapani. 

Funzione 3 – Volontariato – 

       Sig. Cardinale Giuseppe – Referente Croce Rossa Italiana. 

Funzione 9 - Assistenza alla popolazione – 

      Dott.ssa Rosalia Mazzara – Responsabile IV Direzione Organizzativa. 

Funzione 7 – Strutture operative locali e viabilità – 

      Dott. SM. Caradonna – Responsabile X Direzione Organizzativa. 

Funzione 11 – Informazione e mass media – 

      Sig.ra Bertuglia Caterina – Segreteria del Sindaco. 

- Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è ubicato presso il Comando di Polizia 

Municipale, sito nella via Piersanti Mattarella n. 10, e sarà attivo per ciascun giorno della 

settimana. 

- I contatti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sono i seguenti: 

a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00: telefono 0924-45206 / cell.337-1594944  

b) mail: protezionecivile@comune.castelvetrano.tp.it  

- Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al C.O.C. i dati e la collaborazione richiesti 

con precedenza sugli altri adempimenti. 

- I Responsabili delle funzioni di supporto summenzionate provvederanno a porre in 

essere le procedure e gli atti ritenute necessarie a limitare i danni ed i pericoli correlati 

all’evento emergenziale e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, 
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anche con il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti, informando il 

sottoscritto quale autorità territoriale di protezione civile. 

- Le suddette funzioni, sulla base delle effettive esigenze derivanti dall'evoluzione della 

emergenza epidemiologica da COVI-19, potranno essere incrementate di ulteriori risorse 

umane da ricercare all’interno del personale comunale. 

Le attività di direzione e di coordinamento delle funzioni attivate, di eventuali servizi di 

assistenza alla cittadinanza ed interventi volti a prevenire o rimuovere situazioni di 

disagio o pericolo per la popolazione nonché i contatti con gli organi istituzionali 

interessati faranno capo al Sindaco nella qualità di Autorità comunale di protezione civile. 

D I S P O N E 

PUBBLICARE la presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano ed 

all'Albo pretorio on-line. 

NOTIFICARE copia della presente ordinanza a: 

- alla Prefettura di Trapani; 

- alla Regione Siciliana – Dipartimento di Protezione Civile; 

- alla X Direzione Organizzativa Polizia Municipale; 

- alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano; 

- al Commissariato di P.S. di Castelvetrano; 

- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano; 

- al Comando Prov./le VV.F. di Trapani; 

- al Dott. S.M. Caradonna - Responsabile X Direzione Organizzativa; 

- al Dott. Andrea Passanante ASP Trapani; 

- alla Dott.ssa Rosalia Mazzara – Responsabile IV Direzione Organizzativa; 

- alla Sig.ra Caterina Bertuglia - Segreteria del Sindaco;  

- al Sig. Cardinale Giuseppe – Referente Croce Rossa Italiana. 

         Il Responsabile X  D.O.  

    F.to Dott. S.M. Caradonna 

                                                                     Il Sindaco 

                                                           F.to  Dott. Enzo Alfano 


