COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 17/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
E VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
VISTI il DPCM 9 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita,
nonché all’interno del territorio nazionale, il DPCM 11 marzo 2020 concernente le misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale per l’emergenza Coronavirus- COVID19;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI gli artt. 12 e 16 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n° 1;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale/Intercomunale (COC/COI) dove siano
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
VISTA 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’articolo 50 comma 5, e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
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:
- individuare i vari Responsabili delle Funzioni in emergenza;
- garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA
L'attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), da costituirsi presso: MUNICIPIO DI CAMPIGLIA DEI
BERICI IN VIA ROMA 7;
L'attivazione della funzione 4 - Volontari di Protezione Civile per le attività di competenza che si rendano
necessarie sul territorio a seguito dell'evento.
Ai sensi del D.Lgs. 1/2018, l'attivazione del Volontariato e il riconoscimento degli eventuali benefici di legge di cui
agli artt. 39 e 40 è demandata alle Autorità competenti: Sindaco o Dirigente per le Organizzazioni locali - Regione,
Prefettura o DPC per le altre Organizzazioni sussidiarie iscritte all'Elenco Territoriale.

Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge entro 60 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento.
La pubblicazione del presente atto costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ssmmii.
La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo del Comune e viene trasmessa alla Provincia, alla Regione,
alla Prefettura.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
IL SINDACO
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato firmato da:
Massimo Zulian;1;17329154

Avv. Massimo Zulian

