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OGGETTO:

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER

EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL SINDACO

Vista la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio

2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020

“Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della

medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già

richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di

coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei

settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al

rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 “Misure in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,firmata dal Ministro della salute e dal

Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 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.”;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 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;

Ritenuto necessario, al fine di avere un monitoraggio costante e un controllo del territorio

comunale, per poter gestire l’emergenza con misure efficaci, di convocare il Comitato Operativo

Comunale di Protezione Civile;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

- il D. Lgs. n. 1/2018;

- la Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2003 “ Ordinamento del sistema regionale della

protezione civile e disciplina della relativa attività”;

- le Indicazioni operative contenute nel Piano di protezione civile comunale, approvato con

apposita delibera di Consiglio Comunale, per le quali il Sindaco è l’Autorità comunale di

Protezione Civile dotato di proprio autonomo potere decisionale locale da esplicarsi in caso di

situazione di allerta di protezione civile, durante tutta la fase di emergenza ed in quella

successiva di post – emergenza;  

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza,

ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare

le condizioni di pericolo;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario: 

1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza; 

2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

1. L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile,

da collocare in Piazza Marconi 1 - Padulle di Sala Bolognese, presso il Municipio, sotto

il coordinamento del sottoscritto che dovrà coordinare tutte le operazioni e far fronte

alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in caso di

necessità;

2. L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle

procedure approvate presidiate dal referente o suo delegato:

a) Funzione 1: Tecnico  e pianificazione

b) Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

c) Funzione 3: Volontariato

d) Funzione 4: Materiali e Mezzi

e) Funzione 5: Dervizi essenziali

f) Funzione 7: Strutture operative locali
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g) Funzione 8: Telecomunicazioni 

h) Funzione 9: Assistenza alla popolazione

Il servizio segreteria farà da referente per qualunque attività di

comunicazione ed amministrativa;

Sono componenti di diritto del COC il Comandante di Polizia Locale e Responsabile di

Protezione Civile e il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Bologna e alla Regione

Emilia Romagna ;

4. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessazione del periodo di

emergenza.

  IL SINDACO

(Emanuele Bassi)
(Documento firmato digitalmente in applicazione 

della normativa contenuta nel CAD)
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