
VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i. in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTA la Delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
” con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario per sei mesi su tutto il territorio
nazionale;
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 06.03.2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 08.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale”;
VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione
allo stato emergenziale” del Dipartimento della Protezione Civile nazionale del 03.03.2020;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale prot. n. 4825 del 06.03.2020 è stato posto in pre – allerta il
Servizio di Protezione Civile Locale ai fini della possibile attivazione del Centro Operativo Comunale;
CONSIDERATO che nel Comune di Montescaglioso (comune confinante con il Comune di Bernalda) è
stato accertato un caso di COVID-19 come confermato dallo stesso Sindaco del Comune di
Montescaglioso a mezzo stampa;
CONSIDERATO che, pertanto, secondo quanto previsto dalle citate Misure operative di protezione civile,
nei comuni confinanti con quelli ove risulta positiva almeno una persona il Sindaco provvede all’attivazione
del Centro Operativo Comunale – COC assicurando le seguenti funzioni di supporto (salvo successiva
modifica):
-     Unità di coordinamento;
-     Sanità;
-     Volontariato;
-     Assistenza alla popolazione;
-     Comunicazione;
-     Servizi essenziali e mobilità;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di C.C. n. 45 del 22.12.2016;
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1.      Di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) così costituito:
 

FUNZIONI OPERATIVE COMPITI REFERENTE

TECNICA DI
VALUTAZIONE

E
PIANIFICAZIONE

Supporta il Sindaco per lo
studio ed il monitoraggio
dell’evento, per definire
possibili scenari di rischio
e per proporre misure,
interventi e pianificazioni
per fronteggiare l’evento.

Ing. Giuseppe GAUDIANO
Tel. 348-52.14.319

VOLONTARIATO
Assicura il coordinamento
di tutte le componenti del
volontariato impegnate
nell’emergenza.

Sig. Silvana DI PACE (GADIT)
Tel. 339-53.71.839
Dott. Rocco CAPOBIANCO
(Croce Rossa)
Tel. 338-24.15.750
Sig. Emanuele BUCCELLA
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(Ass. Metapontum)
Tel. 351-95.00.638

MATERIALI E MEZZI

Coordina le azioni per
garantire gli
approvvigionamenti di
beni e servizi necessari
per fronteggiare l’evento.

P.A. Emanuele BRESCIA
Tel. 339-26.51.710

SERVIZI ESSENZIALI
STRUTTURE OPERATIVE

LOCALI E VIABILITÀ

Coordina le azioni
necessarie per garantire i
servizi essenziali e la
viabilità in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Emilio POLIZIO
Tel. 333-24.90.402

SUPPORTO LOCALE
ALLE ISTITUZIONI

Supporta il Sindaco nel
monitoraggio dell’evento
ed a proporre misure ed
interventi per i servizi
essenziali, l’ordine
pubblico e l’assistenza
alla popolazione.

Mar. Giuseppe SCIALPI
Comandate della Stazione dei
Carabinieri di Bernalda
Tel. 0835-548482
Mar. Giovanni MOSCOGIURI
Comandate della Stazione dei
Carabinieri di Metaponto
Tel. 0835-745331

ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Coordina le azioni
necessarie per garantire
l’assistenza alla
popolazione in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Giuseppe BARBERINO
Tel. 0835-540246

SANITÀ, ASSISTENZA
SOCIALE E VETERINARIA

Coordina le azioni
necessarie per garantire
l’assistenza sanitaria alla
popolazione in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Domenico Raffaele
TATARANNO
Tel. 0835-540202

COMUNICAZIONE

Supporta il Sindaco nelle
attività di comunicazione
istituzionale, nelle
pubblicazione di atti,
documenti, disposizioni,
ecc. sul sito istituzionale e
sulla piattaforma web.

Sig. Giuseppe MAZZEI
Tel. 339-38.01.753
Sig. Giovanni PETRELLI
Tel. 338-92.14.980

 
2.      Di stabilire che il Centro Operativo Comunale (COC) sarà operativa dalle ore 12.00 del 16.03.2020 e
fino a revoca e potrà, in caso di necessità, essere ampliato con le Funzioni Operative ed i Referenti che
l’evoluzione del caso dovesse richiedere.

DISPONE
-        La trasmissione del presente Decreto a:

Regione Basilicata – Dipartimento Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it
Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it
Comando Stazione Carabinieri di Bernalda: tmt26777@pec.carabinieri.it
Comando Stazione Carabinieri di Metaponto: tmt26639@pec.carabinieri.it
ASM di Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
Polizia Locale;

3.      La pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio on-line nonché il suo inserimento sul sito del
Comune di Bernalda (www.comune.bernalda.matera.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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STABILISCE
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni e tra i singoli Referenti,
nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco ed all’Assessore per la
protezione civile Nicola Grieco coadiuvati dal Responsabile del 4° Settore e dal Comandante della Polizia
Locale. Le predette attività verranno condotte nei locali comunali, prediligendo comunque forme di
comunicazioni da remoto ed in videoconferenza al fine di limitare i contatti tra il personale coinvolto.
Le attività del Centro Operativo Comunale cesseranno al venir meno delle condizioni che ne hanno
determinato l’attivazione con semplice comunicazione del Sindaco.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Decreto
 

N. 12 del  16-03-2020
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE
 
 
 

IL SINDACO
 

 
 
 
 
 
VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i. in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTA la Delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
” con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario per sei mesi su tutto il territorio
nazionale;
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 06.03.2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 08.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale”;
VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione
allo stato emergenziale” del Dipartimento della Protezione Civile nazionale del 03.03.2020;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale prot. n. 4825 del 06.03.2020 è stato posto in pre – allerta il
Servizio di Protezione Civile Locale ai fini della possibile attivazione del Centro Operativo Comunale;
CONSIDERATO che nel Comune di Montescaglioso (comune confinante con il Comune di Bernalda) è
stato accertato un caso di COVID-19 come confermato dallo stesso Sindaco del Comune di
Montescaglioso a mezzo stampa;
CONSIDERATO che, pertanto, secondo quanto previsto dalle citate Misure operative di protezione civile,
nei comuni confinanti con quelli ove risulta positiva almeno una persona il Sindaco provvede all’attivazione
del Centro Operativo Comunale – COC assicurando le seguenti funzioni di supporto (salvo successiva
modifica):
-     Unità di coordinamento;
-     Sanità;
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-     Volontariato;
-     Assistenza alla popolazione;
-     Comunicazione;
-     Servizi essenziali e mobilità;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di C.C. n. 45 del 22.12.2016;
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1.      Di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) così costituito:
 

FUNZIONI OPERATIVE COMPITI REFERENTE

TECNICA DI
VALUTAZIONE

E
PIANIFICAZIONE

Supporta il Sindaco per lo
studio ed il monitoraggio
dell’evento, per definire
possibili scenari di rischio
e per proporre misure,
interventi e pianificazioni
per fronteggiare l’evento.

Ing. Giuseppe GAUDIANO
Tel. 348-52.14.319

VOLONTARIATO
Assicura il coordinamento
di tutte le componenti del
volontariato impegnate
nell’emergenza.

Sig. Silvana DI PACE (GADIT)
Tel. 339-53.71.839
Dott. Rocco CAPOBIANCO
(Croce Rossa)
Tel. 338-24.15.750
Sig. Emanuele BUCCELLA
(Ass. Metapontum)
Tel. 351-95.00.638

MATERIALI E MEZZI

Coordina le azioni per
garantire gli
approvvigionamenti di
beni e servizi necessari
per fronteggiare l’evento.

P.A. Emanuele BRESCIA
Tel. 339-26.51.710

SERVIZI ESSENZIALI
STRUTTURE OPERATIVE

LOCALI E VIABILITÀ

Coordina le azioni
necessarie per garantire i
servizi essenziali e la
viabilità in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Emilio POLIZIO
Tel. 333-24.90.402

SUPPORTO LOCALE
ALLE ISTITUZIONI

Supporta il Sindaco nel
monitoraggio dell’evento
ed a proporre misure ed
interventi per i servizi
essenziali, l’ordine
pubblico e l’assistenza
alla popolazione.

Mar. Giuseppe SCIALPI
Comandate della Stazione dei
Carabinieri di Bernalda
Tel. 0835-548482
Mar. Giovanni MOSCOGIURI
Comandate della Stazione dei
Carabinieri di Metaponto
Tel. 0835-745331

ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Coordina le azioni
necessarie per garantire
l’assistenza alla
popolazione in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Giuseppe BARBERINO
Tel. 0835-540246

Coordina le azioni
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SANITÀ, ASSISTENZA
SOCIALE E VETERINARIA

necessarie per garantire
l’assistenza sanitaria alla
popolazione in caso che
l’evento lo richieda,
secondo quanto deciso
dalle autorità competenti.

Dott. Domenico Raffaele
TATARANNO
Tel. 0835-540202

COMUNICAZIONE

Supporta il Sindaco nelle
attività di comunicazione
istituzionale, nelle
pubblicazione di atti,
documenti, disposizioni,
ecc. sul sito istituzionale e
sulla piattaforma web.

Sig. Giuseppe MAZZEI
Tel. 339-38.01.753
Sig. Giovanni PETRELLI
Tel. 338-92.14.980

 
2.     Di stabilire che il Centro Operativo Comunale (COC) sarà operativa dalle ore 12.00 del 16.03.2020 e
fino a revoca e potrà, in caso di necessità, essere ampliato con le Funzioni Operative ed i Referenti che
l’evoluzione del caso dovesse richiedere.

DISPONE
-        La trasmissione del presente Decreto a:

Regione Basilicata – Dipartimento Protezione Civile: ufficio.protezione.civile.regione.basilicata.it
Prefettura di Matera: protocollo.prefmt.interno.it
Comando Stazione Carabinieri di Bernalda: tmt26777.carabinieri.it
Comando Stazione Carabinieri di Metaponto: tmt26639.carabinieri.it
ASM di Matera: asmbasilicata.ruparbasilicata.it
Polizia Locale;

3.      La pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio on-line nonché il suo inserimento sul sito del
Comune di Bernalda (www.comune.bernalda.matera.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

STABILISCE
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni e tra i singoli Referenti,
nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco ed all’Assessore per la
protezione civile Nicola Grieco coadiuvati dal Responsabile del 4° Settore e dal Comandante della Polizia
Locale. Le predette attività verranno condotte nei locali comunali, prediligendo comunque forme di
comunicazioni da remoto ed in videoconferenza al fine di limitare i contatti tra il personale coinvolto.
Le attività del Centro Operativo Comunale cesseranno al venir meno delle condizioni che ne hanno
determinato l’attivazione con semplice comunicazione del Sindaco.
 
 

IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Decreto
 

Proposta n. 12 del  16-03-2020
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Bernalda, 16-03-2020

  IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA - URBANISTICA -
EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
ING. GIUSEPPE GAUDIANO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Matera 

 
 

SETTORE IV
AREA TECNICA - URBANISTICA - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

 
Decreto

 
Reg. Gen.  N. 12 – Reg. Sett. N. 0

del  16-03-2020
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

 
In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267,  si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno
       

 
Bernalda, 16-03-2020
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA FINANZIARIA-

TRIBUTI-PERSONALE
DOTT. MARIO GIUSEPPE MONTANARO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Decreto
 

N. 12 del  16-03-2020
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Bernalda, 16-03-2020 
  IL MESSO COMUNALE

IGNAZIO STIGLIANO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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