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ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER 
PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA 
ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA 
(EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS). 
 

 

IL SINDACO 
 
Visti:  

− La Circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020; − Decreto Legge 

23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

− Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto 

Legge 23/02/2020 n. 6”; 

− Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento 

del contagio”; 

− L’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche 

contro il CORONAVIRUS”; 

− L’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante 

“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”; 

− La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 

23/02/2020 n. 6”; 

− La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto 

“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 
23/02/2020”; 

− Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto 

“COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

− La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020; 

− Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

− Il D.P.C.M. 01.03.2020 recante: “misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui 

all’all. 1)”;  

− Il D.P.C.M. 04.03.2020 recante: “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID – 19”;  

− Il D.P.C.M. 08.03.2020 recante: “misure urgenti per il contenimento del contagio nella regione 

Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;  



 

− Il D.P.C.M. 09.03.2020 recante: “misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio 

nazionale”;  

− Il D.P.C.M. 11.03.2020 recante: “misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio 

nazionale”; 

 
Visto che: 

− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come 

Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione; 

− La Legge 267/2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale 

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce che ai fini dell’attività di 

protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:  
▪ Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e 
Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

▪ Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; 

▪ Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con 
immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24;  

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 30.09.2013 recante “Piano 
di protezione civile comunale: approvazione modifiche ed integrazioni”;  
 
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30.08.2016 recante: 
“aggiornamento Piano di Protezione Civile comunale”; 
 
Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per 
l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
 
Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra:  
1. Individuare le funzioni di emergenza specifiche per fronteggiare l’emergenza in atto;  
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 
 

ORDINA 
 

1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede del 
Municipio di Miane (TV) – Via Matteotti, 1 – 31050 Miane (TV) con le seguenti 
funzioni: 
 

Funzione Responsabile 

F2 - Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

Carolina Balaguer 

F4 - Volontariato Luigi Rizzi 

F8 - Servizi Essenziali Fabio Tonin 

F10 - Strutture operative locali e viabilità Annalisa Tomadini - Ivano Pederiva - 
Loris Pasqualotto - Luca Lorenzetto 

F13 - Assistenza alla popolazione Fabio Tonin 
 



 

2. I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si 
mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata 
per le vie brevi. 
 

3. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di 
competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell'evento in 
corso. L'efficacia della presente ordinanza cessa con l'esaurimento dell'evento 
emergenziale in atto. 

 

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla 
Regione, alla Prefettura, alla Provincia di Treviso ed informate tutte le funzioni di supporto. 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  BUSO Denny 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 


