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Oggetto: Costituzione Ufficio gestione
emergenza COVID-19
Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID 19

IL SINDACO
Premesso che:
- con la determinazione Sindacale n. 41/24 del 14/03/2008, si è
messo in atto la “costituzione delle funzioni di supporto della
Protezione civile, per l’organizzazione di base per rendere efficaci e
vitali tutte le parti del piano di protezione civile, e per l’organizzazione
per la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza
alla popolazione”;
- che a seguito del collocamento a riposo del responsabile
dell’Ufficio di Protezione civile, con D.S. n. 08 del 16/04/2019 RUd
242 del 26/04/2019, è stato nominato il nuovo Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile l’Ing. Chiarelli Salvatore;
- che in data 08 gennaio 2020 con D.S. n. 01 RUD 17/2020 è stata
ridefinita la struttura organizzativa del Comune di Aragona portando
i settori da 10 ad 8 riassegnandone le funzioni;
- che con propria determinazione n. 02 del 24/01/2020, RUD n. 51 si è
provveduto alla nomina dei Responsabili di Settore e con successiva
determinazione SIN n10 del 04/03/2020, RUD n. 181 del 04/03/2020 si è
provveduto alla designazione dei relativi sostituti per i casi di assenza
e/o impedimento.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale
per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 (GURI n. 97/2020), di adozione di
«ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale»;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato
nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108.;
Viste le diverse ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della
Regione siciliana, in materia di igiene e sanità pubblica, recanti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61);
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020,
del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020e
del 10 aprile 2020;
Dato atto che:
- a seguito della riorganizzazione sopra citata e dell’intervenuta quiescenza di personale assegnato alle funzioni di
supporto della Protezione civile, per l’organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte le parti del piano di
protezione civile, e per l’organizzazione per la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla
popolazione, con propria determinazione n. 11 del 6 marzo 2020 si è provveduto ad aggiornare i nominativi dei
funzionari responsabili delle funzioni di supporto della Protezione civile, per l’organizzazione di base per rendere
efficaci e vitali tutte le parti del piano di protezione civile, e per l’organizzazione per la direzione e coordinamento
dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, indicati nella D.S. 41/24 del 04/03/2008;
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- che, con la predetta determinazione, la responsabilità della funzione di supporto n. 1 era stata affidata all’Ing. S.
Chiarelli, e delle funzioni nn. 3 e 5 alla sig.ra L. Rizzo, quale Responsabile del 3° Settore.
Considerato che la Responsabile del 3° Settore è stata assente nell’ultimo periodo, e che durante tale assenza le
relative funzioni sono state svolte dal sostituto arch. Monachino, responsabile dell’8° Settore, con specifico
riguardo alle funzioni e ai compiti relativi alla gestione della emergenza epidemiologica in atto di competenza del
III Settore.
Considerata la rilevanza delle funzioni e dei compiti legati alla gestione dell’emergenza in atto, finanche per i
risvolti sociali della pandemia in atto, e la strategicità delle misure e delle azioni lato sensu socio-assistenziali finora
poste in essere dal Comune, e dal III Settore per quanto di competenza, sotto la direzione del sostituto responsabile
arch. R. Monachino;
Rilevata la fondamentale esigenza di assicura la continuità amministrativa con riguardo alle attività già poste in
essere, alcune delle quali pervenute ad un avanzato livello di definizione, suscettibili di esser portate a conclusione,
scongiurando il rischio di qualsivoglia scollamento nella definizione di procedimenti particolarmente delicati ed
urgenti,
Visto il Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1 - Codice della Protezione civile;
Viste le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza;
Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m.i.
Visto L'O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 142/90;
Visto il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Aragona
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
-

Di costituire, fermo restando quanto stabilito con la precedente determinazione n. 11 del 06/03/2020 che resta
vigente nelle parti non aggiornate con la presente, un Ufficio ad hoc dedicato alla gestione della emergenza
epidemiologica in atto;

-

Di nominare quale relativo responsabile l’arch. R. Monachino, onerandolo della corrispondente attività di
coordinamento, nonché della definizione dei procedimenti dallo stesso avviati e tuttora in itinere, ovvero di
quelli ulteriori omologhi parimenti legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto;

-

Di nominare l’arch. R. Monachino quale responsabile della sala operativa comunale, che potrà avvalersi del
personale in atto assegnato al 3° settore che si è già occupato delle pratiche in questione;

-

Di riconoscere allo stesso l’esercizio di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 359 comma 2 c.p.;

-

Di notificare il presente provvedimento agli interessati;

-

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali, alla Prefettura di Agrigento;

-

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line;

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Aragona sezione trasparenza,
denominazione di sottosezione livello 1 Organizzazione, sottosezione di 2° livello Organi di indirizzo politico
amministrativo, ai sensi dell’art. 14 c.1 d.lgs. 33/2013.
Il Sindaco

Giuseppe Pendolino
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Firma apposta digitalmente,
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi
così come recepito
FAVOREVOLE in
amministrativa sulla
sopra.

dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
ordine alla regolarità tecnico
determinazione sindacale di cui

Il vice Responsabile del 6° Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica,
Tecnologia e Manutenzione
Geom. Calogero Alongi
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Firma apposta digitalmente,
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate

Parere di regolarità contabile
Si esprime, così come previsto dalla vigente normativa, il
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla
determina sindacale di cui sopra.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi

Firma apposta digitalmente,
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e II. e norme collegate
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