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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

3° SETTORE - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Polizia municipale

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 5 DEL 20/03/2020

OGGETTO: Ordinanza per attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per l’emergenza 
legata al virus COVID-19, stabilita da ultimo con DPCM 11-03-2020, relativamente al
periodo 20-03-2020/03-04-2020, salvo eventuale proroga, in caso di necessità.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

   VISTA il D. L/vo  02-01-2018, n.  1 (Codice della Protezione
Civile);

   VISTA la L.R. 10-03-2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione
civile);

   VISTO  il  R.R.  11-02-2016,  n.  1 (Disposizioni  relative  al
Volontariato  di  Protezione  Civile  della  Regione  Puglia)  ed  in
particolare l’art.  8/2, in ordine all’eventuale attivazione del
volontariato, in seguito ad un determinato evento;

   VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con
Delibera del Commissario Prefettizio (nella funzione di Consiglio)
27-03-2008, n. 51;

   APPURATO che in base agli atti di Piano, risultano previste due
postazioni  COC  e  precisamente,  una  in  Via  Pisanelli  26 c/o
Municipio e una in Piazza U.E. c/o ex Sede Polizia Locale che, nel
frattempo  è  stata  dismessa,  con  trasferimento  della  sede  della
Polizia  Locale  presso  il  Municipio  e  contestuale  occupazione
dell’immobile sito in Piazza U.E., da parte della Locale Stazione
Carabinieri;

   RITENUTO  quindi  di  individuare  la  sede  del  C.O.C.,  nella
postazione 1) di via  Pisanelli 26 (Municipio), così come risulta
dagli allegati alla DCP 51/2008 e precisamente:
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a)-pag. 15) del Piano;
b)-planimetria;

   VISTI  i  DD.LL.  6,  9,  11  e 18, in  materia  di  COVID-19,
promulgati nel corso del corrente anno;

   VISTI i DPCM  01, 04, 08, 09  e 11 del  Marzo 2020, nonché la
Direttiva del P.C.M. 12-03-2020;

   VISTA l’OCDPC 09-03-2020, n. 648;

   VISTE le OPGR  27-02-2020  nonché  08-03-2020,  delle ore 02,31,
11,30 e 13,26, 14-03-2020, ore 13,18;

   CONSIDERATE tutte le restrizioni in atto, dalle su richiamate
disposizioni legislative;

   CONSIDERATO che, i dati diffusi a qualsiasi livello (da ultimo
tabella  aggiornamento  dati  Ministero  Salute  19-03-2020,  ore
17,00), vedono un’impennata dei numeri concernenti tanto i casi
totali,  quanto  i  casi  specifici  ossia  di  contagio,  guarigione,
decesso etc;

   POSTO  che  le  restrizioni  (divieto  di  spostamento  senza
giustificato motivo), rese ancora più severe da ultimo con il DPCM
11-03-2020, possono riverberare effetti devastanti nei confronti
delle fasce di popolazione più deboli che, di fatto, si ritrovano
nell’impossibilità  assoluta  di  potersi  spostare,  come  anziani,
portatori  di  disabilità  e/o  di  difficoltà  nel  deambulare,
ammalati, ovvero eventuali persone sottoposte a quarantena, etc,
le quali possono incontrare difficoltà, nell’approvvigionarsi di
farmaci, generi alimentari di prima necessità e comunque per ogni
altro fabbisogno di carattere indifferibile;

   VISTO l’art.  1, punto 2 (C.O.C.), della Diret. P.C.M.  03-12-
2008,  contenente  “Indirizzi  operativi  per  la  gestione  delle
emergenze” nel  quale  si  definisce  necessaria,  per  la  prima
risposta  all’emergenza,  l’attivazione  di  un  Centro  Operativo
Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti
che operano nel contesto locale;

   TUTTO ciò considerato, al fine di portare il necessario aiuto
alle  persone  in  condizioni  di  reale  bisogno,  si  ritiene  di
attivare  il  C.O.C.,  al  fine  di  andare  incontro  alle  categorie
suddette,  nonché  per  eventuali  altre  emergenze,  legate  alla
medesima emergenza, allo stato non ancora affiorate;
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   VISTA la nota regionale 10-03-2020 - 0002539, n. A00_26/PROT ad
oggetto “Funzioni di assistenza alla popolazione giusta nota prot.
AOO_026/2447 del 07-02-2020 – Istruzioni Operative” (acquisita al
prot.  5412 dell’11-03-20), con la quale la Presidenza della G.R.
ha:

a)-invitato i Sindaci che, ravvedano le condizioni di legge, ad
attivare  la  funzione,  di  assistenza  alla  popolazione,
attraverso il  C.O.C., avvalendosi del gruppo comunale ovvero
delle  Associazioni  di  volontariato,  appartenenti  al  proprio
Comune,  iscritte  all’elenco  regionale,  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Protezione  Civile
(www.protezionecivile.puglia.it);

b)-disposto  ed  autorizzato  le  Associazioni  di  Volontariato,
iscritte  nell’elenco  regionale,  per  l’intera  durata
dell’emergenza,  a  svolgere  attività  di  assistenza  alla
popolazione, nel rispetto delle istruzioni operative riportate
in allegato alla citata nota;

   VISTE le direttive impartite con nota Regionale 04-02-2016, n.
1073,  sull’utilizzo  delle  associazioni  di  volontariato,  solo  a
seguito di apertura del C.O.C.;

   RITENUTO  quindi  opportuno,  coinvolgere,  a  tal  fine,  le
associazioni locali di Protezione Civile;

   ACCLARATO che, stante gli attuali provvedimenti legislativi, si
rende utile aprire il C.O.C., a partire dal 20-03-2020 e sino al
03-04-2020, salvo eventuale proroga in caso di necessità;

   ATTESA, la delicatezza della materia nonché l’urgenza in atto,
peraltro  già  conosciuta  a  tutti  i  livelli  Istituzionali,  si
ritiene  di  poter  omettere  la  comunicazione  preventiva  al  Sig.
Prefetto,  ai  sensi  della  Prefettizia  18-09-2008,  n.  33077
(comunicazione preventiva in caso di emissione di atti sindacali,
nella qualità di Ufficiale di Governo);

   ACQUISITO, in ordine al presente atto, il  parere favorevole,
sulla  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione
amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147/bis del  TUOEL  267/2000,
come in calce riportato;

   VISTO l'art. 12/5-a del D. L/vo 1/2018, (Competenze del Sindaco
in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 54 del D. L/vo
267/2000 (Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo);

ORDINA
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nel periodo 20-03-2020/03-04-2020, salva eventuale proroga in caso
di  necessità,  ai  fine  di  assicurare  gli  obiettivi  in  premessa
indicati, è attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), con sede
nella  postazione 1), di via  Pisanelli 26 (Municipio), presso il
settore  Polizia Locale, alle dirette dipendenze dello scrivente,
con responsabilità gestionali, affidate al Dr Saverio Francesco
ANGIULLI  del  settore  medesimo,  il  quale,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi è coadiuvato da:

1)-responsabile  settore  Servizi  Tecnici  e  dal  relativo
personale;

2)-responsabile  settore  Servizi  Sociali  e  dal  relativo
personale;

3)-ASL Lecce;

4)-associazioni  di  protezione  civile,  iscritte  nell’apposito
elenco  regionale,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della
Protezione Civile  (www.protezionecivile.puglia.it) che, per i fini
indicati  in  premessa,  intendono  offrire  la  loro  consueta
collaborazione;

c)-invia, ai sensi dell’art.  7/2 della L.R.  7/2014 e  8/2 del RR
1/2016, alla Regione (volontariato.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)
l’elenco  dei  volontari,  ed  ogni  altro  adempimento  connesso,
come da format indicato nella suddetta nota regionale  10-03-
2000, n. 0002539, ai fini delle provvidenze di cui all’art. 9
del RR 1/2016;

   I responsabili delle Associazioni di Protezione Civile, devono
anticipare,  il  prima  possibile,  telefonicamente  la  propria
disponibilità/indisponibilità  e  devono  altresì,  successivamente,
confermare  l’adesione  solo  ed  esclusivamente  a  mezzo  pec,
indirizzata  a  comunesurbo@pec.it,  fornendo,  un  primo  elenco
esemplificativo e non esaustivo, di uomini, mezzi, recapiti, turni
etc., al fine di stilare un primo programma operativo.

   Il Corpo di P.M., ed ogni altro cui spetti, è incaricato di
vigilare per il rispetto della presente.

   Avverso la presente, ai sensi dell'art. 3/4 della legge 241/90,
può essere presentato, trattandosi di atto non definitivo, ricorso
gerarchico al Prefetto di Lecce.

   La  presente,  per  una  compiuta  vigilanza,  per  ogni  altra
competenza ravvisabile e comunque conoscenza, viene inviata a:

1)-Prefettura, pec: protocollo.prefle@pec.interno.it;
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2)-Questura, pec: ammin.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
3)-A.S.L. LECCE, pec: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
4)-Stazione Carabinieri Surbo, pec: tle29544@pec.carabinieri.it;
5)-Regione  Puglia  (Protezione  Civile)  BARI,  (ai  sensi  art.  7/2

della L.R. 7/2014 e 8/2 del RR 1/2016)g, pec:
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
volontariato.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;

6)-Presidente Provincia di Lecce (ai sensi art.  7/2 della L.R.
7/2014 e 8/2 del RR 1/2016), pec: protocollo@ert.provincia.le.it;

7)-Comando Gruppo GdF Lecce, pec: LE1300000p@pec.gdf.it;
8)-Alle seguenti Associazioni locali di Protezione Civile, così

come risulta dal suddetto portale regionale della protezione
civile (www.protezionecivile.puglia.it):

1)-SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO LECCE, iscritta al n. 0274,
con  sede  in  via  Valzani n.  23,  73010  Surbo,  recapito
telefonico  349-5824940  (Ercole  NUZZO),  pec:
snssalvamentolecce@pec.libero.it;

2)-EMERGENZA SAN PIO LECCE, iscritta al n.  0174, con sede in
via  Del Mare  n.  8, 73010 Surbo, recapito telefonico 380-
4722461 (Cosimo GRECO) e 324-0490941 (Gabriele DE MATTEIS),
pec: emergenzasanpiolecce@pcert.postecert.it;

3)-UNITA’  VOLONTARIA  DI  PROTEZIONE  CIVILE  “EMERGENZASURBO”,
iscritta al n. 0084, con sede in via Maccagnani n. 19, 73010
Surbo, recapito telefonico 0832-364370, 349-3663577 (Raffaele
BISSANTI),  347-1840639  (Sandro  PAGLIARA),  pec:
emergenzasurbo@pec.it;

   A norma dell'art.  8 della stessa legge 241/90, si rende noto
che responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile
del  Corpo  di  Polizia  Municipale  (Commissario  Capo  Dr  Saverio
Francesco ANGIULLI, tel. 0832-360829, fax 0832-360821, cell. 348-
6629781, pec: comunesurbo@pec.it).
Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di

Contabilità e dei Controlli interni;

Li, 20/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 20/03/2020

PER LA COMMISSIONE

f.to Dott. Saverio Francesco ANGIULLI f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per  giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

_______________________________________________________________________________________
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.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, 20/03/2020
______________________
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