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Il Sindaco
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure Operative di Protezione Civile per la
gestione della emergenza epidemiologica da Covid 19”, che ha previsto, ai sensi dell’art. 1 comma 1
del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, l’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC - al fine
di porre in essere le possibili azioni preventive
Vista l’Ordinanza Sindacale n.16 del 08/03/2020 con la quale è sono stati attivati il Centro Operativo
Comunale al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Enna, gli adempimenti
previsti dalle disposizioni sopra richiamate per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio
comunale del diffondersi del virus COVID – 19 e la Sala Operativa Comunale per fornire indicazioni
e informazioni ai cittadini ;
Viste le Ordinanze Sindacali, n. 36 del 3/5/2020, n. 70 del 16/10/2020 e n. 6 del 29/01/2021 con la
quale è stata prorogata l’attivazione del Coc in considerazione del perdurare dello stato di
emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 con il quale nel confermare la cessazione dello stato
di emergenza al 31 marzo 2022 è stata rilevata la necessità di preservare, sino al 31 dicembre 2022, la
necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture di emergenza durante la fase di rientro
nell’ordinario;
Vista la nota prot. n. 10207 del 21/03/2022 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con la quale sono state trasmesse ai Comuni ed alle
SRR le linee di indirizzo predisposte dall’Istituto Superiore della Sanità ai fini della gestione dei
rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 (rifiuti
di tipo A e A1 ex Ordinanza 1/Rif/2020), attesa la scadenza dell’Ordinanza 2/Rif/2021 del Presidente
della Regione e fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale, prevedendo la sospensione del
servizio del prelievo dei rifiuti sanitari speciali e il rientro alla normalità attraverso le Società di
Gestione e la riattivazione della differenziata a far data dalla fine dello stato di emergenza;
Considerato che:
- il COC è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza al fine di mettere in atto delle
misure di carattere eccezionale e che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, appare
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più funzionale prevedere una nuova gestione con strumenti ordinari e attraverso i competenti
uffici comunali (Ufficio di Protezione Civile comunale);
i servizi alla popolazione, finora garantiti in via emergenziale dall’Ufficio Comunale di
Protezione Civile (COC), possono rientrare nella gestione ordinaria mantenendo unicamente,
una vigilanza attiva e prioritaria attraverso la costituzione di una Unità di crisi formata dal
Coordinatore Dott. Lorenzo Colaleo e da due componenti del COC nelle persone degli Avv.ti
Gisella Fazzi e Claudia Cozzo, per eventuali esigenze e ai fini della valutazione della curva
epidemiologica per come previsto dal Decreto Legge sopra citato;
Dato atto che comunque verrà mantenuto un adeguato e costante stato di monitoraggio allo scopo di
adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito
organizzativo, operativo e logistico, in relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di
riattivare prontamente il Centro Operativo Comunale;
ORDINA
per i motivi nelle premesse indicati, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- LA CHIUSURA DEL C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a far data dal 01 aprile 2022:
- LA CHIUSURA DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
attivata con la Ordinanza n. 16 del 08/03/2020 a far data dal 01 aprile 2022
- IL MANTENIMENTO di una Unità di crisi, nell’ambito dell’Ufficio Comunale di Protezione
Civile in osservanza a quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022;
DISPONE
di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Enna

Il Sindaco
F.to Avv. Maurizio Dipietro

