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Ordinanza N. 7 del 10/03/2020 
 

Oggetto: Insediamento C.O.C. per emergenza coronavirus 

 
Visti gli art. 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione; 

Visto l’art.32 della legge 23/12/1978 n.833 recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a 

norma del quale “il Ministero della Sanità può emettere ordinanza di carattere contingibile e 

urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 

territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3/2/2020, recante 

“primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Visto il decreto Legge del 23/2/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista l’OCDPC 630-2020 istruzioni operative per il volontariato emanata dal Dipartimento della 

Protezione Civile della Regione Puglia, comunicata ai sindaci in data 7/3/2020; 

Visto il DPCM dell’8/3/2020 recante all’art.2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 dell’8/3/2020 “Misure per il 

contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi 

dell’art. 32 della legge 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

Considerato che la predetta ordinanza PGR N.175/2020 prevede che sui territori comunali può 

verificarsi la necessità di svolgere attività di assistenza alla popolazione in quarantena domiciliare, 

ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l’isolamento”; 

Considerato che in conseguenza dell’incontro appena conclusosi in Prefettura, è stata condivisa la 

necessità di disporre l’attivazione del Centro Operativo Comunale che rimarrà operativo per tutto 

il periodo emergenziale salvo nuove comunicazioni; 

Richiamato l’art. 54 del TUEL 18/8/2000 n.267 e ss. mm. Ii. 

ORDINA 

L’attivazione del Centro Operativo Comunale alle ore 21:00 del giorno 9 marzo 2020 presso la sede 

ubicata presso il Palazzo Municipale, con le seguenti funzioni di supporto: 

- Unità di coordinamento e supporto tecnico; 
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- Materiali e mezzi, telecomunicazioni, servizi essenziali; 

- Assistenza alla popolazione; 

- Sanità; 

- Strutture operative locali e viabilità; 

- Volontariato; 

- Segreteria e gestione dati; 

- Ufficio stampa e informazione alla popolazione. 
 

DISPONE 

DI ISTITUIRE i numeri dedicati 0998866904, 3318659306 (referente per funzione volontariato) e 

3407753262 attivo a partire dalla data odierna nella fascia oraria 9,00 alle ore 18,00 per la 

gestione dell’attività di assistenza a domicilio alla popolazione in quarantena domiciliare, 

avvalendosi delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte negli elenchi regionali; 

DI ESERCITARE attività di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione dell’art.2 comma 1 lett. c) 

e lett. E) ed F) attraverso l’ausilio della Polizia Locale e del personale del Comando dei Carabinieri 

territorialmente competente; 

DI ADOTTARE misure atte al contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli uffici pubblici 

del Comune di Mottola attraverso le disposizioni già emanate in mattinata con nota prot. n. 4529 

DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio sul sito istituzionale 

del Comune di Mottola e ogni altro mezzo idoneo a questo fine. 

La presente ordinanza viene notificata: 

- Al Comando Compagnia Carabinieri; 

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- Al Prefetto della Provincia di Taranto; 

- Al Corpo Forestale dello Stato; 

- Al pPresidente della Regione Puglia; 

- Alla Regione Puglia – Sala operativa di Protezione Civile; 

- Alla Provincia di Taranto; 

- Al Direttore Generale della Asl Taranto; 

- Alle associazioni di Volontariato di Protezione Civile. 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 

Mottola, lì 10/03/2020 Il Sindaco 

  BARULLI GIOVANNI PIERO 


