COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
Provincia di Alessandria

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

ORDINANZA N. 03/2020.
OGGETTO: Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione delle
funzioni di supporto e nomina dei relativi referenti.

IL SINDACO
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile del 08/03/2020 relativa allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID- 19
ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, recante nuove misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nel G.U. n. 64 dell’11.03.2020;
VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020, su proposta del
Ministro della Salute, di attuazione del suddetto D.L.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/03/2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020;
CONSIDERATO CHE:

a) a seguito della criticità del momento, per essere pronti in caso di un evento occorso, il
Comune di Borgo San Martino in base all’art. 9 del D.leg. n. 1/2018;

b) a seguito della criticità del momento è necessario provvedere alle misure ed agli interventi di
gestione dell’emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi e, pertanto, all’istituzione dell’Unità di Crisi Locale a supporto
del Sindaco;

RITENUTO, pertanto, opportuno porre in essere le seguenti azioni e funzioni:

-

Tecnico scientifica e pianificazione;
Sanità ed assistenza sociale;
Volontariato;
Materiali e mezzi;
Comunicazione e servizi essenziali;
Assistenza alla popolazione;

VALUTATO, quindi, per le motivazioni sopra espresse, di aderire alla richiesta precauzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri citata, quale misura che consentirà di condividere tutte le
informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la
metodologia indicata dalla Direttiva del 03/12/2008 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente e come ribadito dalla direttiva emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12/11/2012, l’utilizzo dei volontari della protezione civile,
richiede la costituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
ATTESO che presso la Prefettura di Alessandria è già attivo il Centro Coordinamento Soccorsi
(C.S.S.) ai cui l’Ente potrà far riferimento;
RAVVISATA, pertanto l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro
Operativo Comunale – C.O.C.”, per la gestione di eventuali emergenze sanitarie;
VISTO il Piano Intercomunale di Protezione Civile (Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da
Cantoni);
VISTI:

-

-

il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice della - Protezione Civile”;
la L.R. n. 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile;
la D.G.R. 16/05/2007 n. VIII/4732 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza
degli Enti Locali;
il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

ORDINA

1. La costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire dalla data odierna e
fino a cessata esigenza, quale organismo di controllo e comando a livello comunale per la
gestione dell’emergenza dovuta ad EPIDEMIA DA COVID-19;

2. Il C.O.C. si riunisce presso la sede del Palazzo Comunale; in caso di necessità e/o urgenza
il C.O.C. potrà essere convocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica;

3. Di attivare le seguenti funzioni in carico al C.O.C. e di individuare quali referenti i
responsabili delle stesse, che adempiranno ai compiti e funzioni indicati ai sensi della
normativa vigente:

FUNZIONE
Coordinamento
Presidenza

NOMINATIVO
e Giovanni SERAZZI

Volontariato di
Protezione Civile e
assistenza alla
popolazione

Franco DELODI

Materiali e mezzi

Franco DELODI

Servizi Essenziali

Grazia ARNABOLDI

Rappresentante
Forza dell’Ordine
Medico

M.llo CC Ticineto
NARCISI
Dott. Gabriele
CAVAGNOLO

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Sindaco o suo delegato Vice
Sindaco
Capogruppo ANA Occimiano

Capogruppo ANA
Occimiano.Coordina risorse
umane,
mezzi, materiali ed attrezzature
per fronteggiare l’evento.
Coordina servizi essenziali vari
(protocollo, mail, etc)
Supporto forze dell’ordine
Supporto Ministero Sanità

4. Di stabilire che i compiti del C.O.C. sono disciplinati dalla circolare del Presidente del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue
successive modificazioni e/o integrazioni;

5. Di integrare la composizione del C.O.C., di cui al punto precedente, di eventuali ulteriori
funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari al proseguimento
dell’emergenza;

6. Di approvare la costituzione del C.O.C. per le funzioni sopraccitate;
7. Salvo espresso rinnovo le funzioni del C.O.C. – Unità di Crisi Locale sono
immediatamente esecutive ed avranno termine in data da definirsi;
DISPONE

-

Di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio on line e sulla home page del sito
istituzionale dell’Ente) ed affisso sulle bacheche comunali;

-

Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013;

-

Di trasmettere copia del presente Decreto ai suddetti soggetti;

-

Di comunicare il presente Decreto alla Prefettura di Alessandria – Centro Coordinamento
Soccorsi CCS, alla Provincia di Alessandria, alla Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., sussistendo ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello
stesso nei confronti degli interessati.

Dalla Residenza Municipale, 23 marzo 2020.

IL SINDACO
F.TO Giovanni SERAZZI

