
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

ORIGINALE

ORDINANZA N. 17  DEL 26-03-2020

OGGETTO :ORDINANZA DI ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19 CORONAVIRUS..

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi
livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di
protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

VISTO, in particolare, quanto previsto nella sopra citata nota prot. n. COVID/10656 del
03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Livello comunale (punto B),
nell’ambito dei Livelli di coordinamento della catena di comando;

VISTI i D.P.C.M. del 8.03.2020 del 9.03.2020 e del 11.03.2020 recanti misure urgenti per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO necessario mettere in atto ogni azione utile all’attuazione sul territorio comunale
delle misure per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi;

VISTA la direttiva del presidente del consiglio dei ministri concernenti gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta
all’emergenza, l’attivazione di un centro operativo comunale (c.o.c.) dove siano rappresentate le
diverse componenti che operano nel contesto locale;

VISTE le misure operative per l’attività di volontariato di protezione civile nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. U.n. COVID/15283 del 20 marzo 2020;

RITENUTO necessario nel contesto di cui sopra di procedere all’attivazione del Centro Operativo
Comunale, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sul territorio
comunale, anche con semplice funzione di monitoraggio della situazione ed operatività preventiva
per la valutazione e pianificazione di quelle che potrebbero essere le necessità in ragione
dell’aumentare della gravità del contagio;

Visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;



ORDINA

l’apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente piano di1.
protezione civile, al fine di assicurare, in seguito all’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19, la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza nell’ambito del
territorio comunale, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato;

L’attivazione delle funzioni di supporto:2.

tecnica e di pianificazione: arch. Giovanni Barzazi

Sindaco Alberto Cappelletto

assistenza sociale: dott.ssa Gloria Loschi

volontariato : capogruppo ANA San Biagio Danilo Rizzetto

risorse di mezzi e materiali: arch. Giovanni Barzazi

strutture operative locali e viabilità: arch. Giovanni Barzazi

Comandante di Polizia Locale Barbara Ciambotti

che il C.O.C., attivato presso la sede Municipale, sia presidiato negli orari d’ufficio. I3.
responsabili delle singole funzioni di cui sopra si rendono reperibili e disponibili ad
intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi. Le stesse funzioni, alla luce
delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento ed allo scopo di fronteggiare al
meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementati di ulteriori risorse umane da
ricercare tra il personale comunale tutto.

DISPONE

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito web del comune.

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto -Unità di progetto protezione
Civile, U.T.G. Prefettura di Treviso, Provincia di Treviso , C.C.S. c/o sala operativa unificata

Sede Comando Provinciale Vigili Del Fuoco.

S. Biagio di Callalta, li 26-03-2020

Il Sindaco
Sig. Alberto Cappelletto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° _______  dal _________________  al _________________
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