
COMUNE  DI  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE  PARCO D EI NEBRODI 

COMUNE  D’EUROPA 
 

Det.   N° 1 6  / 2020   del   23/03/2020 

OGGETTO: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  
epidemiologica  COVID-2019 ----  
Attivazione  Centro  Operativo  Comunale 

 
IL    SINDACO 

VISTO 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 
2020, n.45; 

 i  DPCM dal 23 Febbraio 2020 al  22/03/2020  recanti   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”,  

 le Ordinanze  contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia n. 3, 4 e 5  e 6  del marzo 2020; 
PRESO ATTO 
- Che nella  mattinata  odierna  è  emerso  un  caso  di  contagio  da  COVID-19 riscontrato in un residente 

nel Comune, ma contratto  in  una  struttura ospedaliera  di  altra  provincia,  che  a  suo  dire  lo  ha  
sottoposto  a  tampone  risultato  positivo  solo  in    data  22  marzo. 

- Che    lo stesso  ha  dichiarato  di  essersi  posto  in  aut quarantena  dalla  data  del  15  marzo  u.s. 
- Che  fino  a  questo  momento,   l’evento,   comunicato  dal diretto  interessato  telefonicamente,  non  è  

stato  segnalato  formalmente  dalle  autorità  sanitarie  territorialmente competenti  (Enna); 
- che i familiari e le  persone venute in contatto diretto  col contagiato  sono  da  oggi    tenute in quarantena 

"obbligatoria" e al momento non presentano   alcun sintomo; 

- che  in  relazione  all’evolversi  della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale,  si  rende  necessario  attivare  il  Centro  
Operativo  Comune  al  fine  di  garantire    un  coordinamento  delle  attività  eventualmente  da  porre  in  
essere; 

RITENUTO   che,   in  relazione  alla  caratteristica  dell’evento  è  opportuno  e  necessario  attivare  il  
C.O.C.  per  una  attività  congiunta  e  coordinata  con  le  figure  di seguito  specificate; 

a. Sindaco  o  suo  delegato 
b. Comandante  della  Compagnia  Carabinieri  o  suo  delegato; 
c. Assessore  Comunale  alla  Protezione   civile 
d. Consigliere   Comunale  Dr.  Carmelo  Colombo  (esperto  chimico) 
e. Delegato  della  A.S.L.   di Mistretta 
f. Comandante  della  Polizia   Municipale 
g. Responsabile  dell’Area  Tecnica 
h. Responsabile  dell’Area  Tecnico-informatica 
i. Responsabile  dell’Area  Amministrativa 
j. Responsabile   Protezione  civile   Associazione  Club Radio CB 
k. Comandante  distaccamento  volontari  VV.F.  di  Santo  Stefano  di  Camastra. 

RITENUTO  che,  in  relazione  alle  caratteristiche  dell’evento  è  opportuno  stabilire  la  sede  della  
centrale  operativa  di  raccordo  negli  uffici  del  Sindaco  posto  a  secondo  piano del  palazzo  comunale  
per  garantire  comunicazioni  e  presenza  di  attrezzature,  fermo  restando  la  necessità  di   collegamenti  
in  conference call e/o  skype  o  similari; 
Visto  il   piano  comunale  di  protezione  civile  per  quanto  applicabile  alla  fattispecie; 
Visto l’art.  50  c.5   del d.l.vo 18.8.2000, n°267; 
 

DETERMINA 
 

1. È  attivato  il  Cento  Operativo  Comunale  di  protezione  civile  per  una  attività  congiunta  e  
coordinata    in materia di contenimento e gestione dell’emergenza   epidemiologica da COVID-2019; 
 
 

 

   



 
 

2. il  Cento  Operativo  Comunale  di  protezione  civile  è  attivato  con  le  figure  di seguito  specificate: 
a. Sindaco  o  suo  delegato; 
b. Comandante  della  Compagnia  Carabinieri  o  suo  delegato; 
c. Assessore  Comunale  alla  Protezione   civile 
d. Consigliere   Comunale  Dr.  Carmelo  Colombo  (esperto  chimico) 
e. Delegato  della  A.S.L.   di Mistretta 
f. Comandante  della  Polizia   Municipale 
g. Responsabile  dell’Area  Tecnica 
h. Responsabile  dell’Area  Tecnico-informatica 
i. Responsabile  dell’Area  Amministrativa 
j. Responsabile   Protezione  civile   Associazione  Club Radio CB 
k. Comandante  distaccamento  volontari  VV.F.  di  Santo  Stefano  di  Camastra. 

 
3. Stabilire  la  sede  della  centrale  operativa  di  raccordo,  negli  uffici  del  Sindaco  posto  a  secondo  

piano del  palazzo  comunale  per  garantire  comunicazioni  e  presenza  di  attrezzature,  fermo  
restando  che  il  C.O.C:   opererà  mediante  collegamenti  in  conference call e/o  skype  o  similari; 
 

4. il  Cento  Operativo  Comunale  di  protezione  civile  è   convocato    mediante  strumentazione    
informatica  e  telefonica,  non  in  presenza,  per  le ore   16:00  di  oggi: 

 
 
 

Dalla Residenza Municipale, li   23  Marzo 2020 
 
 
 
         F.to IL  SINDACO 

              (Francesco RE) 


