
COPIA

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 14 del 17/03/2022

Oggetto: ATTIVAZIONE   DEL   CENTRO   OPERATIVO   COMUNALE   (C.O.C.)   PER
  ACCADIMENTI   IN ATTO NEL TERRITORIO DELL’UCRAINA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE: 

-  la  Legge  n.ro 225 del  24.02.1992 all’art.  2  riconosce  il  Sindaco quale Autorità  Locale  di  Protezione Civile  con

autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;

- con D. Lgs. n.ro 02 del 02.02.2018 è stato introdotto il “Nuovo Codice Di Protezione Civile”;

- l’art. 1 del citato D. Lgs. n.ro 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della Protezione Civile, volte a

tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente da eventuali scenari di rischio;

- l’art. 12 comma 5 del D. Lgs. n.ro 2/18 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale Di Governo, adotta con atto motivato,

provvedimenti anche contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura

di Protezione Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 

1,lettera b) del citato decreto; 

DATO ATTO

Che ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 2/2018 tra le attività di Protezione Civile, la “gestione dell’emergenza”
consiste  nell'insieme,  integrato  e  coordinato,  delle  misure  e  degli  interventi  diretti  ad  assicurare  il  soccorso  e  
l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche
mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione;

VISTI il D.L. n. 14 del 25.02.2022 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed il D.L. n. 16 del 28.02.2022

recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;

VISTAla Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022, relativa alla dichiarazione
stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA l’OCDPC – Ordinanza Capo Dipartimento  Protezione Civile  n.  870 del  02.03.2022,  recante  “Disposizioni
urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  il  soccorso  e  l’assistenza  alla  popolazione  in  territorio  estero  in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, con la quale il Dipartimento della protezione civile,
al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione delle misure urgenti di protezione civile per garantire
il soccorso e l’assistenza alla popolazione, intende avvalersi delle strutture operative e dello Stato, delle Regioni, delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio
2018;
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VISTA l’OCDPC –  Ordinanza  Capo Dipartimento  Protezione  Civile  n.  872  del  04.03.2022 recante  “Disposizioni
urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul  territorio  nazionale,  l’accoglienza,  il  soccorso  e  l’assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, nella quale viene dato mandato alle
Prefetture, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di raccordarsi e coordinarsi tra loro per porre in
atto le azioni necessarie a garantire soccorso, assistenza ed accoglienza della Popolazione ucraina nel territorio italiano;

VISTA l’OCDPC  –  Ordinanza  Capo  Dipartimento  Protezione  Civile  n.  873  del  06.03.2022  recante  “Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, con la quale viene previsto,
previo successivo e specifico provvedimento, l’istituzione un modello operativo di coordinamento nazionale, con sede
presso  il  Dipartimento  della  protezione civile  in  Roma,  articolato  in  Funzioni  di  supporto,  al  fine  di  promuovere
l’attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

RITENUTA necessaria l’attivazione del sistema Comunale di Protezione Civile anche in relazione all’accoglienza dei
cittadini ucraini che arrivano sul territorio comunale in conseguenza del conflitto bellico in atto;

RITENUTO ALTRESI’  di attivare la funzioni di  supporto del  Centro Operativo Comunale al  fine di  adottare le
misure organizzative più idonee in relazione alla situazione emergenziale in atto per l’ambito di competenza comunale
per garantire una idonea pianificazione degli interventi finalizzati alle attività coordinamento e raccordo delle funzioni
attivate all’interno del Comune;

ORDINA

1. L’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con l’obbiettivo di monitorare la situazione emergenziale
scaturita dal conflitto bellico in Ucraina, presso il Comando di Polizia Locale sito in via Roma 187 (tel.0832/606014)
sotto la direzione del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale che dovrà coordinare tutte le operazioni
e  far  fronte  alle  esigenze  necessarie  e  garantire  un’adeguata  assistenza  alla  popolazione  in  stretto  raccordo  con  il
Sindaco;  l’attivazione  di  cui  sopra  avviene  con  le  funzioni  di  supporto  nel  rispetto  delle  procedure  approvate  e
presidiate dai referenti come di seguito riportato:

F1 – Tecnico scientifica e pianificazione -Dirigente Ing. Daniele Ciardo;

F2  –  Sanità;  Assistenza  sociale  e  veterinaria  -Dirigente  Settore  Servizi  alla  persona  e  cittadinanza  D.ssa
Stefania Spagnolo;

F3 – Volontariato –Sig. Fabrizio Solazzo Resp. Prot. Civ.; 

F4 – Materiali e mezzi- Dirigente Ing. Carmine Fella;

F5 – Strutture operative locali, viabilità – Isp. Sup. P.L. Franco D’Agostino – Ag. Giuseppe Sisinni

F6 – Coordinatore Minori- Dirigente Stefania Spagnolo.

Le attività di sovraintendenza, coordinamento e raccordo delle funzioni attivate faranno capo al Sindaco in
prima  istanza,  al  dirigente  del  servizio  di  Protezione  Civile  inserito  nell’unità  organizzativa  della  Polizia
Locale direttamente e attraverso la sala operativa del C.O.C. di cui il referente è il Comandante Responsabile
della P.L.
I Referenti delle funzioni individuati provvederanno a loro volta ad adottare ogni provvedimento gestionale di
propria competenza.
La  struttura  così  come  indicata  è  operativa  con  effetto  immediato  a  supporto  dell’autorità  Comunale  di
protezione Civile.
Le Amministrazioni, gli Enti, gli organismi, che concorrono nelle funzioni assicurano al bisogno la presenza
presso il C.O.C. di proprio personale per l’operatività delle funzioni stesse.

(Ordinanza  n.14 del 17/03/2022 )  -  pag. 2  di 3  



2. La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Lecce e alla Regione Puglia e alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio del Comune di Carmiano nonchè sul sito Istituzionale dell’Ente a cura dell’Ufficio Segreteria del Sindaco; 

3. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità ovvero a nuove disposizioni sovra
comunali, direttive della Prefettura, del Presidente Delle Regione Puglia, della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e
del Dipartimento Di Protezione Civile. 

4.  Lo scioglimento del  C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine delle suddette
esigenze. 

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia:

-pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente;

- trasmessa:

- alla Prefettura Di Lecce;

- alla Regione Puglia;

- alla Stazione Dei Carabinieri Di Carmiano;

Carmiano, 17/03/2022
IL SINDACO

f.to Giovanni ERROI
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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: 
https://www.comune.carmiano.le.it 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 
17/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì 17/03/2022

IL SINDACO 
f.toGiovanni ERROI
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