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DECRETO SINDACALE  N. 7/2020 

 

Integrazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) - Misure di prevenzione finalizzate ad evitare il 

diffondersi del Covid - 19 

 

Richiamata la Nota Operativa N.1, prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 sottoscritta dal 

Dipartimento di Protezione civile e da ANCI nella quale si dà atto delle decisioni assunte dal 

Consiglio dei Ministri a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità ), e precisamente: 

• dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi; 

• attivato il Comitato Operativo, presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri; 

• 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; 

Dato atto che dalla nota citata 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; 

Viste le misure operative di protezione civile che definiscono i modelli di intervento da attuare ai 

diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, definite dal 

Dipartimento di Protezione civile e trasmesse dalla Prefettura di Bergamo. 

Richiamati la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e conseguenti ordinanze attuative di 

protezione civile, nonché il Decreto Legge 23.02.2020 n. 6; 

Ricordato che la legge 14 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione 

Civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di 

Protezione Civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio 

comunale il Sindaco assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

Dato atto che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 108, attribuisce al Sindaco l’attuazione, in 

ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia della Protezione Civile, comprese le 

attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del Piano di Emergenza Comunale; 

Visto iI D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";  

Richiamata la L.R. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile”; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del  11.3.2020 con il quale è stato costituito il COC; 
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DECRETA 

- l’aggiornamento della composizione del COC come questo costituito con precedente decreto 

sindacale n.     5  /2020 includendo nel medesimo le seguenti figure: 

Tagliente Antonio e Cristian Midiri, quali coordinatori volontari Croce Rossa, da inserire nella 

funzione 3 “Volontariato” e 9 “Assistenza alla popolazione”.   

                                                      

Bottanuco, 24-03-2020 Il Sindaco 

 Pirola Rossano Vania 

 

_______________________________________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 


