COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORDINANZA
N. 5 DEL 23/02/2020 PROT. 2175

OGGETTO:

Ordinanza di convocazione COC a seguito delle informazioni relative
all’allerta per il nuovo Coronavirus e per monitorare la situazione sanitaria nel
territorio.

IL SINDACO
Quale Autorità Locale Sanitaria e di Protezione Civile
APPRESO che sono pervenute informazioni circa la presenza nel territorio salicese di un cittadino di
nazionalità cinese che è recentemente rientrato dalla Cina. Accertato che il soggetto, in attesa di essere
identificato, oltre ad avere un’attività commerciale ha anche dei figli che frequentano una scuola per
l’infanzia di questo Comune.
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 u.s., immediatamente in vigore, impone a tutti gli
individui che negli ultimi quattordici giorni hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree
interessate dall’epidemia di comunicare tale circostanza all’ASL territorialmente competente e che
quest’ultima provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva…;
RITENUTO accertare oltre la veridicità dell’informazione, se l’individuo ha prodotto la prescritta
autodichiarazione e se ha avuto contatti stretti con casi confermati da malattia infettiva diffusiva COVID-19;
DATO ATTO che al momento non esistono criticità tali da assumere provvedimenti contingibili ed
urgenti nell’ambito del Comune di Salice Salentino.
RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere alla convocazione del “Centro Operativo Comunale”
(COC) nella sua composizione ordinaria nella Sede ubicata presso la Casa Comunale di Salice Salentino in
via Vittorio Emanuele II, 15, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di monitoraggio dei fenomeno
di che trattasi nonché per l’eventuale informazione alla popolazione, segnalando nel caso alle Autorità
competenti eventuali condizioni meritevoli di attenzione;
RICHIAMATA la seguente normativa:
 Ordinanza del Ministro Salute del 21/02/2020 pubblicata du G.U. del 22/02/2020, immediatamente
in vigore;
 Legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 15
maggio 2012, n. 59;
 Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile” – Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 10 marzo 2014;
 Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 “ Codice di Protezione Civile”;
 il Piano di Emergenza Comunale e il Regolamento di Protezione Civile nei testi aggiornati e allegati
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quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
CONSIDERATO, infine, che stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990;
OR D I N A
1) La convocazione in via precauzionale del COC nella sua composizione ordinaria di cui al Piano Comunale
di Protezione Civile per le ragioni espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate,
demandando Coordinatore COC il compito di darvi concreta attuazione nel più breve tempo possibile, anche
mediante modalità di chiamata, in via breve, dei suoi componenti;
2) La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità fino al superamento
dell’emergenza qualora questa dovesse presentarsi;
3) Di trasmettere il presente provvedimento alle autorità e istituzioni preposte così come individuate dal
Piano di Protezione Civile del Comune di Salice Salentino;
4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale, al fine di fornire la massima
comunicazione esterna;
5) Il Comando Polizia Locale e le altre forze di Pubblica Sicurezza che lo affiancano durante l’eventuale
emergenza, sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento;
RENDE NOTO
 che a norma dell’art.6 l. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Comunale Protezione Civile contattabile al nr. 3355796400;
 che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 al TAR Puglia, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

Lì

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 223
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno
23/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Salice Salentino, addì 23/02/2020
IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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 è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Salice Salentino, 23/02/2020

____________________________
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