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ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 04/05/2021 
 

 

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

I L  S I N D A C O 

 

Visti gli articoli 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 Ministro della Sanità può emettere ordinanze 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 31/01/2020, 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 22.04.2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19” il quale ha prorogato i termini correlati con lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 previsti dalle disposizioni legislative fino al 31.07.2021; 

Vista la DGR n. 2132 del 22.12.2020 “Recepimento del Piano Strategico nazionale Vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (PSNV) – Indicazioni per il governo regionale della campagna di 

immunizzazione – Fase 1”; 

Vista la DGR n. 596 del 12.04.2021 “Deliberazione della Giunta regionale n. 2132/2020 

“Recepimento del Piano Strategico nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (PSNV) 

- Indicazioni per il governo regionale della campagna di immunizzazione - Fase 1” - Modifiche e 

Integrazioni.”; 

Considerato che è stato ubicato presso il Centro Servizi sito in Piazza D’Angiò di questo comune, 

il Centro Vaccinale per la Popolazione di interesse sovracomunale, per la campagna di vaccinazione 

predetta, allestito dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile e dalla Sezione Regionale di 

Protezione civile con n.ro 8 postazioni vaccinali ; 

Visto il “Piano regionale per la vaccinazione anti sars-cov-2/covid-19; indicazioni operative per il 

funzionamento dei centri vaccinali”, trasmesso dalla Sezione Protezione Civile regionale con nota 

prot. AOO_026/PROT/0004860 del 30.04.2021, all’interno del quale si specificano gli adempimenti 
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da adottare per il funzionamento di tali centri vaccinali, prevedendo l’attivazione del Centro 

Operativo Comunale da parte dell'autorità comunale di protezione civile per i comuni ospitanti i 

Punti Vaccinali di Popolazione (PVP); 

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

O R D I N A  

L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dal giorno 4 Maggio 2021  e 

fino a cessazione della fase emergenziale, presso la sede ubicata presso il Centro Servizi in Piazza 

Filippo D'Angiò, per il coordinamento delle attività del centro vaccinale di competenza del comune, 

come indicate nel predetto “Piano regionale per la vaccinazione anti sars-cov-2/covid-19; 

indicazioni operative per il funzionamento dei centri vaccinali”, con le seguenti funzioni di 

supporto: 

 Unità di coordinamento e supporto tecnico; 

 Materiali e mezzi, Telecomunicazioni, Servizi essenziali; 

 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; 

 Sanità - Dott.ssa Fragnelli Grazia Rita; 

 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; 

 

individuando  i seguenti referenti di cui alla nota della Sezione Protezione Civile regionale prot. 

AOO_026/PROT/0004860 del 30.04.2021: 

 referente Associazioni di volontariato: sig. Luca Genco; 

 referenti COC : Ing. Giuseppe Mandina, Geom. Giacomo Abbracciavento; 

 manutentore reperibile: sig. Colucci Teodoro 

D I S P O N E  
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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 Settore II del Comune di Martina Franca 

 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 Corpo Forestale dello Stato; 

 All'Aeronautica Militare 16° stormo; 

 Al Presidente della Regione PUGLIA; 

 Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; 

 Alla Provincia di Taranto; 

 Al Direttore Generale ASL Taranto; 

 al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di volontariato; 

 alle associazioni di volontariato di Protezione Civile 

 

 
IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 

 

 


