
 

 

            COMUNE DI ADRANO 
             Città Metropolitana di Catania 

Ordinanza n° 94 del 6 novembre 2020 

Ufficio proponente: SINDACO 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il contrasto ed il 

contenimento sull’intero territorio Comunale del diffondersi del virus COVID – 19. 
 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

Al fine di contenere il contagio da COVID - 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Siciliana, tramite appositi atti formali hanno impartito apposite 

direttive; 

VISTI: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “ Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull‟intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 



 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19, 

sull'intero territorio nazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “ Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull‟intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “ Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull‟intero territorio nazionale”; 

VISTO, da ultimo: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 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»”; 

VISTA le Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate del Presidente della Regione Siciliana aventi ad 

oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Ordinanza ai sensi dell‟art. 32, comma 3,della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”; 

VISTE: 

- le Circolari della Prefettura – UTG di Catania aventi ad oggetto: “Decreto-Legge 22 febbraio 

2020 recante „Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza 

epidemiologica da COVID-19‟ ”; 

- le Circolari del Ministero dell’Interno aventi ad oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus 

(COVID-19)”; 

CONSIDERATA la situazione epidemiologica e l’incremento dei casi registrati su tutto il territorio 

nazionale, in generale, e nel territorio del Comune di Adrano, in particolare; 

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 

contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid – 19 ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità; 

VISTE le disposizioni normative della Regione Siciliana in materia di Protezione Civile; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 

della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità nell’ambito del territorio 

Comunale; 

RICHIAMATE le proprie ordinanze concernenti “Misure di Prevenzione e Contenimento 

Diffusione Covid -19”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile); 

VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile in data 4 marzo 2020, relative alla definizione della catena di comando e controllo del flusso 

delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato 

dal diffondersi del virus COVID-19; 

RITENUTO di dover attivare, per l’emergenza COVID – 19, il Centro Operativo Comunale di 

Protezione Civile (C.O.C) nel Comune di Adrano (CT), Comune in cui sono presenti casi accertati 

di positività al virus COVID – 19 e comunque al fine di porre in essere azioni di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID – 19; 



Visti: 

- l’art. 32 della Costituzione; 

- l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998; 

- gli artt. 50 e ss. del D. Lgs n. 267 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 

- lo Statuto della Regione Siciliana; 

- l’Ord. EE.LL. in Sicilia; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

- la determina sindacale n. 39 del 10/11/2017 avente ad oggetto: “ Costituzione Centro 

Operativo Comunale di Protezione Civile e nomina dei Responsabili delle Funzioni di 

Supporto”. 

Per i motivi sopra specificati, 

ORDINA 

 

Con effetto immediato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C), al fine di assicurare, 

nell’ambito del territorio comunale, la puntuale applicazione delle Direttive di legge impartite per il 

contrasto ed il contenimento sull’intero territorio Comunale del diffondersi del virus COVID. 

Il predetto C.O.C., troverà ubicazione presso la sala consiliare comunale sita in Via Aurelio 

Spampinato, 28 e resterà attiva, salvo nuove evenienze e fino al ritorno alle normali condizioni di 

vita, dalle ore 8.30 sino alle ore 19.00, di tutti i giorni. 

Tranne casi in cui sia richiesta la presenza fisica in sede, le operazioni verranno organizzate 

mediante video conferenze o interlocuzioni telefoniche o altri mezzi idonei.  

Di attivare le seguenti funzioni all’interno del Centro Operativo Comunale e di individuare quali 

referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse: 

 

FUNZIONE 1 – 3: TECNICO-SCIENTIFICA, PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO: 

Responsabile della funzione:  

Dott. Ing. Alfredo Scalisi – 0957606289 con trasferimento di chiamata; 

Dott. Arch. Antonino Rosano – 0957606218, con trasferimento di chiamata, in qualità 

di sostituto; 

FUNZIONE 2 – 9: SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE ED INFORMAZIONE: 

Responsabili della funzione:  

dott.ssa Agata Rosano -  0957606519; 

dott.ssa Maria Pia Scalisi -  0957606264 in qualità di sostituto; 

di concerto con il Responsabile U.O. Igiene Pubblica - ASP n. 3 – per l’aspetto sanitario; 

FUNZIONE 7 – 8: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’ E 

TELECOMUNICAZIONI: 

Responsabile della funzione:  

C.te P.M. Alfredo Petralia – 0957602512.  

 

DISPONE 

 

-  che il Coordinamento del Centro Operativo Comunale sia assegnata al Responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile Dott. Ing. Alfredo Scalisi o dal suo sostituto i 

quale si avvarranno del personale dei suddetti uffici; 



-  che la segreteria del C.O.C. venga assunta dal Segretario Generale Avv. Innocenza 

Battaglia o dal suo vice dott.ssa Maria Pia Scalisi; 

-  che il Responsabile dell’autoparco comunale, Dott. Ing. Salvatore Coco disponga 

l’assegnazione di un’automobile, garantendone l’efficienza fino alla chiusura del C.O.C., 

allo stesso Centro;  

-  che la presente venga trasmessa, via pec o e-mail, ai responsabili delle funzioni sopra citate 

oltre che al Segretario Generale ed al Responsabile del VI Settore- sevizio autoparco 

comunale e a tutti i Responsabili di Settore; 

-  che venga trasmessa, via pec o e-mail, alla Prefettura di Catania, al Comando Stazione 

Carabinieri di Adrano, al Commissariato di P.S., all’Ufficio Igiene Pubblica dell’ASP 

competente sul territorio, alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile 

(SORIS); alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 

-  che il Presente Provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Adrano. 

 

         F.to IL SINDACO 

           Angelo D‟Agate 


