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ATTO DEL SINDACO
N° 20 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO :

ORDINANZA DI ATTIVAZIONE COC (CENTRO OPERATIVO
COMUNALE) E VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - MISURE
DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE IL DIFFONDERSI
DEL COVID-19

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di marzo
IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente
della Regione Veneto del 23.02.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA la Nota Operativa N.1 Prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 del COMITATO
OPERATIVO presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario straordinario cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale, nota in
cui emerge l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del nostro Sistema di Protezione Civile attivando
in via precauzionale il Centro Operativo Comunale COC, in tutti i Comuni soprattutto per quelli con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni;
RICHIAMATA la comunicazione della Regione Veneto prot. n. 82116 del 26.02.2020 avente ad oggetto “In
riferimento alla nota operativa n. 1 DPC/ANCI prot. 35/SIPRICS/AR/2020 – Indicazioni minime della
Regione relativamente all’apertura dei Centri Operativi Comunali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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 8 marzo 2020, recante “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”;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
PRESO ATTO dell’attuale preparazione dell’ex struttura ospedaliera di Isola della Scala in previsione di una
prossima apertura per ampliare il numero di posti letto disponibili utilizzabili per l’emergenza in atto;
RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile all’attuazione sul
territorio comunale delle misure straordinarie di cui al punto precedente;
RITENUTO di attivare la struttura comunale di protezione civile, attraverso le funzioni di supporto del COC,
per l’attuazione delle misure di competenza finalizzate al contenimento adeguato, per contrastare l’evolversi
della situazione epidemiologica.
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 - Codice della protezione civile;
VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” del 9
novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate
le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni
Comunali perché possano disporne l'attivazione;
VISTO l’art. 108, lettera c) del D. Lgs 31/03/1998 n° 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile);
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile Comunale;
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i. (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si 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;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
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CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare l'evento;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
ORDINA
L’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), da costituirsi presso: la sede della Polizia Locale in via
Prato della Fiera, 1/A ad Isola della Scala al fine di seguire l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie e di
assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di
assistenza.
L’attivazione dei volontari di protezione Civile per le attività di competenza che si rendano necessarie sul
territorio a seguito dell’evento.
Che ai sensi della L.241/90 il Responsabile del procedimento è la Responsabile della Direzione Territorio –
Lavori Pubblici – Patrimonio arch. Giulia Rossato, che provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti.
DISPONE
L’attuazione delle seguenti funzioni di supporto e relativi referenti:
F3) FUNZIONE VOLONTARIATO
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di
soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle disponibilità di
alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a
disposizione degli immobili o delle aree. Si coordina con le funzioni 4 e 2.
REFERENTI: arch. Giulia Rossato - coadiuvata da geom. Alessandro Lanza
Rappresentanti Associazioni di volontariato: Capo Squadra A.N.A. sig. Stefano Passarini e
Caposquadra A.N.C. sig. Davide Boraso
FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione
UFFICIO Dl RIFERIMENTO: Direzione Territorio – Lavori Pubblici - Patrimonio
F7) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA'
Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture
operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio,
istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica
sicurezza.
REFERENTE: dott. Aldo Petrini
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Direzione Polizia Municipale
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SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO, coadiuvato dal
dott. Aldo Petrini e da altre unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie.
Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in via Prato della Fiera, 1/A ad Isola della
Scala, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti
alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici
adeguati e numericamente necessari.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato
di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente
informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti
dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti
compresi.
L’efficacia della presente Ordinanza cessa all’esaurirsi dell’evento in atto.
Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento.
La pubblicazione del presente atto costituisce avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo del comune e viene trasmessa alla Provincia, alla Regione,
alla Prefettura.

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento
UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente”.
Li, 14/03/2020

IL SINDACO
Stefano Canazza
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82
e s.m.i. (CAD), il presente atto è
conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Isola della
Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.)
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