COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri di SINDACO
n.q. di Autorità Comunale di Protezione Civile
N. 14 DEL 23 marzo 2020
OGGETTO: EMERGENZA “CORONAVURUS” COVID -19. ATTIVAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) FUNZIONI:
-

N°2 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE;
N° 3 VOLONTARIATO;
N° 4 MATERIALI E MEZZI
N° 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE VETERINARIA

L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di Marzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri di SINDACO
Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto
Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza ex ordine nella materia de qua;
Visto l’allegato foglio pareri;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di
parere di regolarità contabile.

ORDINA
DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto
immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rosario Arena
Firmato
digitalmente da
ROSARIO ARENA
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TINIT-RNARSR58H
25C351F
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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore 5° Polizia Municipale

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i
poteri di SINDACO
n.q. di Autorità Comunale di Protezione Civile
N 7 DEL 23 marzo 2020
OGGETTO: EMERGENZA “CORONAVURUS” COVID -19. ATTIVAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) FUNZIONI:
-

N°2 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE;
N° 3 VOLONTARIATO;
N° 4 MATERIALI E MEZZI
N° 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE VETERINARIA

Il proponente : Isp.re Capo Ing. D’Asaro Rosario Gianluca n.q. di Responsabile del Servizio
Comunale di Protezione Civile che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse in relazione al presente atto

CONSIDERATO che a livello planetario è in corso un'emergenza sanitaria causata dalla comparsa
del virus denominato COVID-19 (cosiddetto Coronavirus);
CONSIDERATO che, i dati diffusi a qualsiasi livello (da ultimo tabella aggiornamento dati
Ministero Salute 22-03-2020), vedono un ulteriore aumento dei numeri concernenti tanto i casi
totali, quanto i casi specifici ossia di contagio, guarigione, decesso etc;
POSTO che le restrizioni (divieto di spostamento senza giustificato motivo), rese ancora più severe
dal DPCM 22-03-2020, dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro
dell’Interno del 22-03-2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 6 del 19-032020 e n° 7 del 20-03-2020 possono riverberare effetti molto negativi nei confronti delle fasce di
popolazione più deboli che, di fatto, si ritrovano nell’impossibilità assoluta di potersi spostare, come
anziani, portatori di disabilità e/o di difficoltà nel deambulare, ammalati, ovvero eventuali persone
sottoposte a quarantena, etc, le quali possono incontrare difficoltà, nell’approvvigionarsi di farmaci,
generi alimentari di prima necessità e comunque per ogni altro fabbisogno di carattere indifferibile;

TUTTO ciò considerato, al fine di portare il necessario aiuto alle persone in condizioni di reale
bisogno, si ritiene di attivare il C.O.C., per andare incontro alle categorie suddette, nonché per
eventuali altre emergenze, legate al contrasto alla diffusione del coronavirus e allo stato non ancora
affiorate;
RITENUTO quindi opportuno, coinvolgere, a tal fine, le associazioni locali di volontariato e
Protezione Civile regolarmente iscritte negli appositi Albi o Registri regionali;
RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione
civile n° COR 630/0015283 del 20/03/2020 avente per oggetto: “Misure operative per l’attività del
Volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), in particolare gli artt. 6 e 7
dello stesso;
VISTO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile;
VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 11 del 17-03-2020 con la quale è stata
stabilita la composizione del Centro Operativo Comunale e sono stati nominati i suoi componenti;
RITENUTO necessario attivare il Centro Operativo Comunale, al fine di andare incontro alle
categorie deboli, nonché per eventuali altre emergenze, legate alla epidemia da COVID-19 e,
all'occorrenza, intervenire con gli eventuali provvedimenti di competenza comunale;

PROPONE
Che nel periodo dal 23-03-2020 al 03-04-2020, salva eventuale proroga in caso di necessità, ai fine
di assicurare gli obiettivi in premessa indicati, è attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), con
sede in via Mons. Domenico Mercurio 1 primo piano, presso i locali del Corpo di Polizia
Municipale, alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario, che si avvarrà della
collaborazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione
Civile e segnatamente sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto:
Funzione n° 2 Sanità, Assistenza Sociale
Funzione n° 3 Volontariato il cui responsabile dovrà, necessariamente, per qualsiasi decisione e tipo
di attività da intraprendere coordinarsi con i responsabili della Funzione 2 e Funzione 9;
Funzione n° 4 Materiali e mezzi;
Funzione n° 9 Assistenza alla popolazione e veterinaria.
Al bisogno potranno essere attivate le altre funzioni di supporto e comunque il C.O.C. ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della popolazione potrà avvalersi di ciascuno dei
dipendenti comunali.
I responsabili delle Associazioni volontariato e Protezione Civile, devono anticipare, il prima
possibile, telefonicamente la propria disponibilità/indisponibilità e devono altresì, successivamente,
confermare l’adesione solo ed esclusivamente a mezzo pec, indirizzata a

poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it., fornendo, un primo elenco esemplificativo e non
esaustivo, di uomini, mezzi, recapiti, turni etc., al fine di stilare un primo programma operativo.
La presente, per una compiuta vigilanza, per ogni altra competenza ravvisabile e comunque
conoscenza, viene inviata a:
a) Alla Prefettura di Palermo;
b) Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana;
c) All’ASP di Palermo;
d) Alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio di Partinico;
e) Al Segretario Generale e ai Responsabili dei Settori di questo Ente locale.
f) Alle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro regionale della
associazioni di protezione civile
g) A tutti gli Enti Socio Assistenziali, Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritti
ad Albi e Registri regionali con sede a Partinico

Il proponente
Il Responsabile Servizio Protezione Civile
Isp.re C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGOGGETTO: EMERGENZA “CORONAVIRUS” COVID-19. ATTIVAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) FUNZIONI:

-

N°2 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE;
N° 3 VOLONTARIATO;
N° 4 MATERIALI E MEZZI;
N° 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE VETERINARIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
come applicabili nell'Ordinamento regionale:
x parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.
Partinico, li ../../......
Il Responsabile del Settore P.M.
Isp.re C. dott. Giuseppe Russo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
X La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:
 parere FAVOREVOLE 
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000,come applicabili nell'Ordinamento regionale:
 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.
Lgs. 267/2000):
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione
…………………....

Importo

Capitolo

Missione

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

xxx

Pre-Imp.
xxxx/xxxx

Imp.
xxxx/xxxx

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione
…………………....

Importo

Capitolo

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

Missione Pre-Acc.
xxx

xxxx/xxxx

Acc.
xxxx/xxxx

 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per le
motivazioni allegate.
Partinico, li ../../.......

Il Responsabile del Settore
Dott. Misuraca Giuseppe

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile
Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n..............
Parere di regolarità tecnica confermato: SI 

NO 

Firmato digitalmente da

ROSARIO
ARENA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n. _______

Partinico, lì ________

Il Responsabile della pubblicazione on line

______________

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo on line di cui sopra
CERTIFICA
che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per
quindici giorni consecutivi.
Partinico , lì ________

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Guarino

======================================================================

