
Città di Foggia 

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  1 3  d e l   2 6 / 0 2 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Attivazione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale 
(COC) di Protezione Civile per emergenza Coronavirus COVID-
19. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che: 

 a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30/01/2020 dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31/01/2020 lo stato di

emergenza  nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario

connesso all’infezione ed è stato altresì attivato il Comitato Operativo presieduto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile quale Commissario Straordinario con funzioni di coordinamento degli

interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sull’intero territorio nazionale;

 con l’evolversi della situazione epidemiologica in alcune località della Regione Lombardia e

della Regione Veneto, il Governo ha adottato una serie di misure urgenti per evitare la

diffusione del COVID-19 contenute del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e del DPCM

sempre del 23/02/2020, pubblicati in GU n. 45 del 23/02/2020;

VISTA altresì la nota operativa n. 1 prot. 35/SIPRICS/AR/2020 dell’ANCI, a firma del Capo del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e del Presidente ANCI, Antonio De 

Caro, in cui, a seguito di un costante confronto interistituzionale,  è condivisa l’esigenza di 

attivare, in via precauzionale, il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile in tutti 

i comuni, soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, con la 

presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, per: 

- fornire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di 

rischio; 

- aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili; 

- condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai 

epidemiologici; 
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- adottare tutte le misure necessarie al fine di velocizzare ed ottimizzare le risposte del 

sistema locale in relazione all’eventuale attivazione di protocolli di emergenza adottati dal 

Governo e dalle Regioni; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere in tale senso; 

VISTO l’art. 15 della Legge 225 del 24.02.1992, che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di 

Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 31.03.2017; 

CONSIDERATO che il Piano di Protezione Civile prevede l’attivazione di presidi di protezione 

civile per specifici eventi sul territorio; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del 

combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 della Legge 225/1992; 

ORDINA 

L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede della Polizia 

Locale di Foggia, al fine di assicurare la direzione e il coordinamento di tutti i servizi, ivi compresi 

quelli di assistenza per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza che dovesse verificarsi; 

Il C.O.C. sarà attivo a partire dalla data odierna, relativamente alle funzioni di supporto, 

come meglio specificate nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di 

protezione dei dati personali; 

RENDE NOTO 

A norma dell’art. 8 - Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Romeo Delle 

Noci , Dirigente del Servizio Protezione Civile e polizia Locale. 

Avverso la presente Ordinanza è proponibile: 

 Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;

 Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del 

Sindaco, tenuto dall’Ufficio di Gabinetto, pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa alla Prefettura di 

Foggia, al Dipartimento della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile, Al Dipartimento di 

Prevenzione della ASL FG, ai Dirigenti e Funzionari di supporto individuati per l’attivazione 

temporanea del C.O.C. ed alle Associazioni di Volontariato interessate. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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