COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
(Provincia di Ravenna)
ID: 205546
FASCICOLO N. 2020/06 10/000001

ORDINANZA N. 1 del 12/03/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ( C.O.C. ) PER LA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1 “norme in materia di protezione civile e volontariato.
istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile”;
Visto l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce ai Sindaci, in via esclusiva, le
competenze di cui all’articolo 36 del Decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.
266 in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse
con esigenze di protezione civile;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 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;
Visti il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna;
Vista la necessità di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di S.Agata sul Santerno la
direzione e il coordinamento delle misure necessarie atte a fronteggiare l'emergenza relativa a
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che le diverse funzioni stanno comunque lavorando dal 23 febbraio onde per garantire il
rispetto di quanto stabilito dalle norme sopra richiamate e dalle disposizioni in materia;
Sentito il parere del Responsabile di Protezione Civile dell'Unione Stefano Ravaioli;
ORDINA
- L'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare,
nell'ambito del territorio del Comune di S.Agata sul Santerno la direzione e il coordinamento delle
misure necessarie atte a fronteggiare l'emergenza relativa a dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- Il C.O.C. troverà ubicazione presso la Residenza municipale;
- di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti
responsabili delle stesse i funzionari indicati per ciascuna di esse:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Funzione tecnico scientifica e di pianificazione : Gilberto Facondini o suo sostituto/a ;
Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria : Carla Golfieri o suo sostituto/a ;
Funzione telecomunicazioni e sistemi informativi : Marco Mondini o suo sostituto/a ;
Funzione attività scolastiche: Carla Golfieri o suo sostituto/a ;
Materiali-Mezzi e Servizi essenziali -Volontariato : Piazzi Monica o suo sostituto/a
Viabilità : Paola Neri o suo sostituto/a ;
Assistenza alla popolazione : Stefano Ravaioli o suo sostituto/a ;
Comunicazione e informazione : Mariangela Baroni o suo sostituto/a ;
Amministrativa : Paolo Tabanelli o suo sostituto/a ;

- Le attività di sovrintendenza, raccordo e coordinamento all'interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali preposti, fanno capo al sindaco
direttamente o mediante il responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna;
- Le Funzioni Viabilità, Assistenza alla Popolazione, Comunicazione e informazione, potranno
svolgere il loro compito anche dalla Centrale Operativa di Polizia Minicipale e Protezione Civile o
dal Centro Sovracomunale di Bagnacavallo;
- L'attivazione del COC è immediatamente comunicata via telefono o sms ai singoli componenti del
C.O.C. , alla Prefettura e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
L'atto viene pubblicato sul sito del Comune e dell'Unione

IL SINDACO
Enea Emiliani

