COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 11/03/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE – CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL SINDACO
Vista la normativa nazionale adottata, che qui si richiama, relativa alle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimi,
in ordine temporale, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020 e
09/03/2020;
Riscontrato che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018, tra le attività di protezione civile, la
“gestione dell’emergenza” consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di
informazione alla popolazione;
Considerato che:
- a seguito dell’emergenza Coronavirus, il Comune di Valmacca, così come il resto del
territorio italiano, si trova a far fronte ad un evento emergenziale di protezione civile;
- a seguito di tale evento 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;
- a seguito della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 03/03/20020 prot. n. COVID/0010656 relativa allo stato di
emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19 è stato chiesto ai Comuni
nei quali risulta positiva almeno una persona, di provvedere all’attivazione del Centro
Operativo Comunale – COC, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive;
- sebbene non si sia ancora a conoscenza della presenza di persone positive al COVID19 nel territorio comunale, si ritiene, sia in previsione di tale eventualità, sia al fine
dell’assistenza alla popolazione, tramite i volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile, con particolare riguardo alla popolazione ritenuta più vulnerabile e
cioè quella anziana (da aiutare, per esempio, con la consegna a domicilio della spesa,
in questo momento in cui bisogna, ai sensi dei DPCM sopra citati, limitare il più
possibile le uscite dalla propria abitazione) di attivare il Centro Operativo Comunale;
Vista la nota della Provincia di Alessandria prot. n. 15169 del 09/03/2020, qui pervenuta in
data odierna, dove si avvisa di una apposita casella e-mail dove inoltrare tutte le
comunicazioni che riguardano l’emergenza sanitaria Covid-19 e dove deve essere notificata
l’apertura dei C.O.C. e dove si invita, qualora si utilizzasse il volontariato di protezione civile

per le attività di assistenza alla popolazione, di assicurarsi che l’organizzazione di volontariato
sia regolarmente iscritta nell’elenco territoriale di protezione civile della Regione Piemonte,
che i volontari impiegati abbiano l’addestramento e la formazione necessaria e che siano stati
opportunamente istruiti in merito alle misure di prevenzione, igiene e profilassi, nonché dotati
dei necessari DPI e mezzi di auto-protezione; inoltre i volontari dovranno operare
diligentemente nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, seguendo scrupolosamente le
procedure e le indicazioni igienico sanitarie ricevute dalle competenti Autorità Sanitarie e di
Protezione Civile;
Vista l’iscrizione del gruppo comunale di Protezione Civile di Valmacca nell’elenco
territoriale di protezione civile della Regione Piemonte;
Considerato che secondo la normativa vigente e come ribadito dalla direttiva emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12/11/2002, l’utilizzo dei volontari della
Protezione Civile, del gruppo comunale o di altri gruppi provenienti dall’ambito regionale,
richiede la costituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con
individuazione del soggetto incaricato del coordinamento operativo delle operazioni di
volontariato;
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di procedere all’attivazione temporanea del
Centro Operativo Comunale – COC, per la gestione di eventuali emergenze sanitarie;
Visti:
- il D.Lgs. n. 1/208 “Codice della Protezione Civile”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Piano Intercomunale di Protezione Civile;
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di procedere all’attivazione temporanea del
Centro Operativo Comunale – COC, per la gestione di eventuali emergenze sanitarie;
DECRETA
1) la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire dalla data odierna e
fino a cessata emergenza, 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 Comune di Valmacca, Piazza Bisio 1; in caso di
necessità il C.O.C. potrà essere convocato e/o gestito in modalità
telefonica/telematica;
3) di attivare le seguenti funzioni in carico alla C.O.C. e di individuare quali referenti i
responsabili delle stesse, che adempiranno ai compiti e funzioni indicati ai sensi della
normativa vigente:
- Bovio Piero – Sindaco – Funzioni di coordinamento e Presidenza;
- Bazzan Fulvio – Referente del Gruppo di Protezione Civile Comunale;
- Rossi Michela – Funzioni di coordinamento di tutta l’attività di Protezione Civile;
4) di stabilire che i compiti della C.O.C. sono disciplinati dalla circolare del Presidente
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile sopra citata e da
eventuali sue successive modifiche e integrazioni;
5) di integrare la composizione della C.O.C., di cui al punto precedente, di eventuali
ulteriori enti o soggetti che si rendessero necessari al proseguimento dell’emergenza;

6) di approvare la costituzione della C.O.C. per le funzioni sopraccitate;
7) salvo espresso rinnovo, le funzioni della C.O.C. sono immediatamente esecutive ed
avranno termine in data da definirsi;
8) di comunicare ai soggetti il presente decreto;
9) di comunicare altresì il presente decreto alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia
di Alessandria, alla Regione Piemonte ed altri eventuali soggetti interessati;
10) di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente.
IL SINDACO
F.to Bovio Piero

