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Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO
N. 4 DEL 26-03-2020

Ufficio:

Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da covid-2019 a livello locale. Attivazione Centro
Operativo Comunale (COC).

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, il Sindaco Dri Andrea
ORDINA
PREMESSO che:
• in questi giorni l’Italia è interessata dalla diffusione di fenomeni virali che
interessano l’igiene e la salute pubblica;
• a livello nazionale è attivo lo stato di emergenza di sanità pubblica per prevenire
e/o ridurre eventuali focolai da nuovo Coronavirus;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
"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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
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", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, che ha
esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTO da ultimo il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o
a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte
del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione FVG emesse in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.";
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia;
RILEVATO che sul territorio comunale è emerso ad oggi un caso di virus
COVID-19;
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DATO ATTO che, come ribadito dalle direttive della Protezione Civile, nei Comuni
in cui è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID-19, ma non
ricadente nella tipologia di cui all’art. 1 comma 1 del DL 6 del 23.02.2020, si
rimanda all’autorità locale di protezione civile la valutazione circa l’eventuale
attivazione del centro operativo comunale (COC);
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di
realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di
ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica, individuando le precauzioni idonee a fronteggiare
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
DATO ATTO che nel centro operativo comunale (COC) sono rappresentati tutti i
servizi necessari alla gestione dell’emergenza di seguito denominati Funzioni di
Supporto: Funzione 1- Tecnica e pianificazione; Funzione 2 - Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria; Funzione 4 – Volontariato; Funzione 5 - Materiali e mezzi;
Funzione 6 - Trasporti, viabilità, circolazione; Funzione 7 - Telecomunicazioni in
emergenza; Funzione 8 - Servizi essenziali e attività scolastica; Funzione 9 Censimento danni a persone e cose; Funzione 13 - Assistenza alla popolazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere immediatamente all’attivazione
del centro operativo comunale (COC) per garantire una corretta comunicazione
alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il
monitoraggio dei soggetti vulnerabili e tutte quelle misure ritenute utili al fine di
velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione ad eventuali
attivazioni di protocolli di emergenza adottati dal Governo o dalla Regione;

VISTI:
- il D.lgs. 02/01/2018 n. 1 (codice della protezione civile), che agli art. 3 e 6
riconosce il Sindaco come Autorità locale di Protezione Civile, dotato di autonomi
poteri;
- l’art. 54, comma 3, del T.U. degli EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) e ritenuto che vi siano
sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e
tutelare la salute pubblica;
- il D.L. 6 del 23.02.2020 e le relative indicazioni operative che definiscono il
modello di intervento da attivare in relazione alla emergenza virus COVID-19;
ORDINA
1. l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, di cui al
vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, 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.
Il COC trova ubicazione presso la sala giunta della casa comunale, in Porpetto,
Via Udine n. 42.
2. Di attivare le seguenti funzioni in seno al COC e di individuare quali referenti i
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responsabili delle stesse:
Ruolo

Nominativo e recapito

Sindaco
Tecnica e pianificazione
(Funzione 1)
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
(Funzione 2) Volontariato
(Funzione 4)

Materiali e mezzi
(Funzione 5)

Andrea Dri
tel. +39 389 1625081
Responsabile area tecnica e del
territorio
Giuseppe Dri
Tel. 0431 642807
Distretto sanitario di Latisana
Dott. Luciano Pletti
Tel. +39 335 6299457
Coordinatore del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
Marco Gheller
tel. +39 335 1079072
Coordinatore del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
Marco Gheller
tel. +39 335 1079072
Capo operaio comunale
Roberto Zagati
Tel. 0431 642807
Comando Polizia Locale Latisana
Tel. 0431/525240
0431/521551

Trasporti, viabilità, circolazione
(Funzione 6)

Carabinieri
Stazione di Torviscosa
Tel.0431 929322

Telecomunicazioni in emergenza
(Funzione 7)

Servizi essenziali e attività scolastica
(Funzione 8)
Censimento danni a persone e cose
(Funzione 9)
Funzione
di
popolazione
(Funzione 13)

Assistenza

alla

Coordinatore del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
Marco Gheller
tel. +39 335 1079072
Responsabile area servizi alla persona
Giancarlo Codarin
Tel. 0431 642808
Responsabile area tecnica e del
territorio
Giuseppe Dri
0431 642807
Sindaco Andrea Dri
tel. +39 389 1625081
Servizi sociali di Latisana

Ordinanza SINDACO n.4 del 26-03-2020 COMUNE DI PORPETTO
Pag. 4

Tel. 0431/642851
Servizi residuali assistente sociale
Tel. 0431 642808
3. che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno
capo al sindaco e che tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo
informativo, di livello superiore;
4. di riservarsi di integrare la composizione del COC sopra evidenziata con eventuali
ulteriori funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari in
relazione all’evolversi dell’emergenza;
5. le funzioni del COC sono immediatamente operative ed avranno termine in data
da definirsi con il cessare dell’emergenza;
6. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune e di
trasmetterla, oltre che ai soggetti di cui sopra a:
a. Prefettura di Udine;
b. Protezione Civile Regionale, sala operativa regionale di Palmanova;
c. Comando di Polizia Locale gestito in forma associata con capofila il comune di
Latisana;
d. Stazione dei Carabinieri di Torviscosa
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro
60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della
presente ordinanza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dri Andrea

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 26-03-2020
al 10-04-2020.
Lì 26-03-2020
L’INCARICATO
F.to Vicentini Alessandra

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dri Andrea
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