
COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
Ordinanza n. 8 /Prot. n. 4265  del  31/03/2020 
 
Oggetto: Misure operative di Protezione Civile inerenti allo stato di emergenza determinato dal diffondersi 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile. 

IL SINDACO 

Premesso che l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da 
COVID-19  un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, con la quale è 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. 

Tenuto conto: 

- dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19; 

- delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e delle Direttive, indirizzi 
operativi e raccomandazioni relative allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 
Covid-19; 

- delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Richiamate le proprie RACCOMANDAZIONI prot. n. 3370 del 09 marzo 2020 e COMUNICAZIONI 
prot. n. 3467 del 10 marzo 2020 e prot.n. 3560 del 12 marzo 2020 nonché l’ORDINANZA n. 5/Prot. n.3892 
del 23 marzo 2020 avente ad oggetto “Contenimento e Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in PRE-ALLERTA”.  

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e dell'incremento dei casi e i decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. 

Preso atto della: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 08/11/2018 avente ad oggetto “Piano Comunale di 
Emergenza e di Protezione Civile-Nomina RUP e adempimenti”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 18/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Speditivo di Protezione Civile Comunale e Istituzione Centro Operativo Comunale e Nomina 
Responsabili di Funzioni di Supporto con modello d’intervento”. 

Vista la disposizione prot. n. 30161 del 31/03/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - 
Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, acquisita al prot. generale del 
Comune di Casali del Manco n. 0004230 del 31/03/2020 alle ore 10:36. 

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti settori comunali. 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
- lo Statuto dell’Ente. 

ORDINA 

1. Di procedere, a far data da oggi e fino al termine dello stato di emergenza, all'Attivazione del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, quale organismo di comando e controllo a livello 
comunale per la gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta da COVID-19. 



2. Di attivare tutte le risorse dell’Ente al fine di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza, pubblica 
incolumità, assistenza alla popolazione e alle emergenze, attraverso l’attivazione del C.O.C., ivi 
comprese quelle rappresentate dal volontariato delle Associazioni di Protezione Civile. 

3. Di attivare nello specifico le funzioni di supporto del C.O.C. sotto elencate: 

FUNZIONI DI SUPPORTO E RELATIVI REFERENTI 

FUNZIONE NOMINATIVO 
RECAPITO 

TELEFONICO 
Compiti e Funzioni 

SINDACO Stanislao Martire 3491394332 

 Avvia le comunicazioni con i Sindaci 
dei Comuni limitrofi, le strutture 
operative locali presenti sul territorio, la 
Prefettura-UTG, la Provincia e la Sala 
Operativa Regionale; 

 Coordina e raccorda le funzioni di 
supporto interne. 

1- Tecnica di valutazione 
e pianificazione 

Resp. Settore 4 
ing. Ferruccio Celestino 

3356729017 

 Coordina tutta l’attività di protezione 
civile ed eventuali allestimenti di 
competenza comunale; 

 Coordina la verifica delle strutture 
idonee per l’accoglimento in relazione 
allo stato di emergenza. 

2- Sanità, Veterinaria, 
Assistenza sociale e 

psicologica 

Medico del Lavoro        
dott. De Luca Gaetano 

3356729017 

 Coordina la gestione di tutti gli aspetti 
sanitari e psicologici della popolazione 
legati all’emergenza; 

 Coordina le attività svolte dai 
responsabili della sanità locale e delle 
Organizzazioni di volontariato che 
operano nel settore sanitario; 

 Coordina la gestione degli aspetti sociali 
e psicologici della popolazione connessi 
all’emergenza; 

 Coordina le attività finalizzate ad 
assicurare l’assistenza alle persone con 
disabilità. 

3- Volontariato, 
Segreteria, 

Amministrazione 
Contabile, informazione 

alla popolazione 

Resp. Settore 2              
dott. Renzo Morrone 

3331690780 

 Coordina l’attività di economato per 
approvvigionamento di beni di prima 
necessità e gestione della spesa; 

 Coordina le attività finalizzate a fornire 
supporto operativo per le persone 
vulnerabili; 

 Coordina le attività finalizzate a fornire 
supporto ai soggetti in quarantena 
presso la propria abitazione; 

 Coordina le attività inerenti la 
preparazione e distribuzione dei pasti e 
allestimenti logistici; 

 Coordina le attività inerenti la consegna 
a domicilio di generi alimentari, farmaci 
e beni di prima necessità. 

4- Materiali e mezzi, 
Servizi essenziali, 
Logistica per la 

popolazione 

Resp. Settore 6           
geom. Pasquale Martire 

3498871410 

 Coordina la gestione delle risorse 
disponibili in ambito comunale, 
fornendo un quadro aggiornato delle 
disponibilità; 

 Coordina le attività finalizzate a 
garantire la funzionalità dei servizi 
essenziali in collaborazione con i 
rappresentanti di tutti i servizi essenziali 
erogati sul territorio. 

5- Telecomunicazioni 
Radio Amatore       

Scarcelli Marco/Piluso 
Eugenio 

3498642626/ 
3428022412 

 Coordina le attività degli enti gestori di 
telecomunicazioni per garantire la 
comunicazione in emergenza tra gli 
operatori e le strutture di 
coordinamento; 



 Coordina le attività finalizzate a 
garantire l’immediato ripristino delle 
linee in caso di interruzione del servizio 
di comunicazione; 

 Mette a disposizione la rete dei 
radioamatori per assicurare la 
comunicazione radio sul territorio 
interessato. 

6 - Strutture operative 
locali, viabilità 

Resp. Settore 5  
dott. Carlo Ugo Mancuso 

3472762504 

 Coordina le varie strutture operative 
preposte alla viabilità, alla circolazione, 
al presidio dei cancelli di accesso alle 
zone interessate, alla sorveglianza degli 
edifici evacuati; 

 Coordina la verifica del piano della 
viabilità - cancelli e vie di fuga - in 
funzione dell’evoluzione dello scenario 

 Coordina, ove necessario, 
l’individuazione di percorsi di viabilità 
alternativa predisponendo le attività 
necessarie a garantire il deflusso in 
sicurezza della popolazione in caso di 
evacuazione ed il suo eventuale 
trasferimento in centri di accoglienza.  

 
4. Di stabilire che il predetto C.O.C. si riunirà presso la sede comunale sita nella località di Trenta e che in 

questa fase sarà gestito da remoto con reperibilità H24 ai numeri 0984432003 - 3356729017 e posta 
elettronica settore5.casalidelmanco@gmail.com per ridurre al minimo i rischi derivanti dai contatti 
interpersonali. 

5. Di stabilire, altresì, che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, tutti i dipendenti dell’Ente, ivi 
inclusi quelli non facenti parte del C.O.C., dovranno all’occorrenza essere reperibili su chiamata diretta 
dell’Unità di Coordinamento. 

6. Di dare atto che il suddetto personale potrà essere integrato in relazione alle necessità evidenziate nelle 
fasi di emergenza, anche con il supporto, per quanto di competenza e su autorizzazione della Prefettura 
di Cosenza, dalla Questura di Cosenza, dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, dal 
Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, dal Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza, 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza, dalla Polizia Provinciale di Cosenza. 

7. Di comunicare a tutti i dipendenti la presente ordinanza. 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia: 

- pubblicato sul sito web e all’albo pretorio comunale; 
- trasmesso a: 

- Prefettura di Cosenza: protocollo.prefcs@pec.interno.it 
- Regione Calabria Dip. Salute: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 
- Regione Calabria Dip. Protezione Civile: protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it 
- Regione Calabria Volontariato Protezione Civile: volontariatoprotciv@pec.regione.calabria.it  
- ASP di Cosenza: protocollo@pec.asp.cosenza.it  
- Questura di Cosenza: urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it 
- Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza: tcs29053@pec.carabinieri.it  
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza: CS0500000p@pec.gdf.it  
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza: com.cosenza@cert.vigilfuoco.it  
- Polizia Provinciale di Cosenza: poliziaprovinciale@pec.provincia.cs.it 
- Centro Operativo Misto di Protezione Civile: protocollo.spezzanosila@asmepec.it 

che lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine delle 
suddette emergenze. 

 



 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
dalla Residenza Municipale, 31/03/2020 
 
       IL SINDACO 
                 F.to Stanislao Martire 


