COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DECRETO N. 19 DEL 17/03/2020
Settore proponente: AREA SEGRETERIA e AFFARI GENERALI e SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVISUR CODIV-19
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).

–

ATTIVAZIONE

CENTRO

Il Sindaco
VISTO che a seguito d e lla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza
nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione ed è stato
attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l 'emergenza sul territorio nazionale;
Con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19, il Governo ha inteso adottare inoltre una serie di
misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e
del DPCM di attuazione, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l marzo 2020, d e l 4
ma r z o 2 0 2 0, d e l 8 ma r z o 2 0 2 0, de l 9 ma r z o 2 0 2 0 e d e l l ' 1 1 ma r z o 2 0 2 0 ;
Ritenuto necessario al fine di ridurre la possibilità di contagio procedere con immediatezza per
ottimizzare i flussi informativi del sistema di Protezione Civile di attivare in via precauzionale il
Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
L'attivazione del COC, quale misura precauzionale, è l'occasione per ribadire 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 alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e
dalla Regione;
Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'attivazione del Centro
Operativo Comunale, predisponendo apposite attività finalizzate a ridurre il rischio per la popolazione del
Coronavirus;
Vista la nota della Prefettura di Verona del 16 marzo 2020 prot. n. 0020739 pervenuta in pari data al Prot. n.
9413 ad oggetto “Emergenza COVID-19 - Attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)”;
Visto il DL del 2/01/2018, n.1 -Codice Protezione Civile- con particolare riferimento all'art.12;
Visto l'art. 108 del DL 31/08/1998 n.112 e s.m.i.;
Visto la Legge 9/11/2001 n.401 di conversione con modificazioni del DL 7/09/2001 n.343;
Visto l'art. 50, comma 5, e 54, comma 2, del DLGS n. 267/2000;
DECRETA
1) Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) costituito dal Sindaco, Vice Sindaco, referenti delle
Associazioni di Protezione Civile e di Volontariato e dai Funzionari Comunali reperibili, al fine di
assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di San Bonifacio, la direzione, il coordinamento dei servizi
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di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione all'evento di cui in premessa.
2) Di stabilire che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati vengano individuate le seguenti funzioni:
VOLONTARIATO, INFORMAZIONE ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
Avvisi anche attraverso mezzi altoparlanti e piattaforme social del Comune delle varie disposizioni.
Assistenza alle persone fragili ed anziane nella fornitura di prodotti alimentari o farmaci di primaria
necessità attraverso la Croce Rossa, il Gruppo di Protezione Civile Comunale, il Nucleo di Protezione
Civile ex Carabinieri in congedo e Volontari.
TECNICA E VIGILANZA:
Azioni operative volte alla gestione della viabilità, della pulizia delle strade o sanificazione se necessaria
nell'intero territorio comunale.
REFERENTE: Dirigente Arch. Gianluca Felici e/o Funzionari in servizio.
POLIZIA LOCALE: Comandante Dr. Vincenzo Di Carlo e/o Vigili in servizio.
3) Di dare atto che l'attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate
tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati faranno capo al Sindaco.
Le attività predette verranno condotte nei locali dell'edificio posto in Piazza Costituzione n.4 nell'Ufficio del
Sindaco.
Rimane virtualmente attiva l'Unità di Crisi aperta h. 24 dalle 8.30 alle 18.30 attraverso la presenza
nell'Ufficio del Sindaco e successivamente attraverso i contatti telefonici fra i Responsabili e Referenti come
sopra individuati mediante i numeri di servizio. L'Unita' di crisi opererà in stretto contatto con quella della
Prefettura.
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento di tutti gli
organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, opportunamente
informando il Capo dell'Amministrazione.
DISPONE
1) La pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
2) L'invio del presente Decreto:
- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
-Al Comando dei Carabinieri
- All'Azienda ULSS 9
- Al Comando di Polizia Locale
- Al Personale interessato

Il Sindaco
PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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