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ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 30/10/2020 
 

 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ATTIVAZIONE 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 

I L  S I N D A C O 

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é 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 03/02/2020, recante 

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

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

Visto il Decreto Legge del 07.10.2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID” il quale ha prorogato la dichiarazione dello stato di 

emergenza al 31.01.2021; 

Visto il DPCM del 24.10.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Considerato che il predetto DPCM prevede "p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure 

organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

tra  loro  di almeno un metro";  

Considerato che per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti si attende l'incremento 

dell'afflusso di cittadini presso il Cimitero Comunale nelle date 31.10.2020, 01.11.2020 e 

02.11.2020; 

Valutata, pertanto, la necessità dell'attivazione del COC per il  coordinamento delle attività di 

prevenzione alla diffusione del virus COVID-19 nonché per l'attuazione delle eventuali misure 

straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la gestione delle criticità che dovessero 

presentarsi nell'area cimiteriale e comunque nel territorio comunale;     

Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833; 

Richiamato l'art. 50 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.e ii. 

O R D I N A  
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L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) alle ore 16.30 del giorno 30 Ottobre 

2020, presso la sede ubicata presso il Centro Servizi in Piazza Filippo D'Angiò, con le seguenti 

funzioni di supporto: 

• Unità di coordinamento e supporto tecnico; 

• 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; 

N O M I N A  

I seguenti Responsabili delle funzioni di supporto ; 

• Coordinatore UCPC e Responsabile COC - Ing. Giuseppe Mandina; 

• Unità di coordinamento e supporto tecnico - Ing. Giuseppe Mandina; 

• Materiali e mezzi, Telecomunicazioni e Servizi essenziali - Ing. Giuseppe Mandina; 

• Assistenza alla popolazione  - Dott.ssa Donatella Vitale; 

• Sanità - Dott. Gianfranco Malagnino, Dott.ssa Saveria Esposito; 

• Strutture operative locali e viabilità - Dott. Egidio Zingarelli; 

• Volontariato - Ing. Giuseppe Mandina, Geom. Giacomo Abbracciavento; 

• Segreteria e gestione dati - Geom. Giacomo Abbracciavento; 

• Ufficio stampa e informazione alla popolazione - Dott.ssa Valeria Semeraro; 

D I S P O N E  

DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio, sul Sito 

Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine. 

 

La presente Ordinanza viene notificata: 

• Alle funzioni di supporto innanzi riportate; 

• Al Commissariato di P.S.; 

• Al Comando Compagnia Carabinieri; 

• Al Comando Guardia di Finanza; 

• Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• Al Prefetto della Provincia di Taranto; 

• Al Presidente della Regione PUGLIA; 

• Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; 

• Al Presidente della Provincia di Taranto; 

• Al Direttore Generale ASL Taranto; 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 

• al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di volontariato; 

• alle associazioni di volontariato di Protezione Civile 

 

 

 
IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 

 

 


