COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di FORLI'-CESENA

Ordinanza n.10/2020
Prot.n. 2245

Lì 11/03/2020

OGGETTO: 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:
− 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”;
− Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto
Legge 23/02/2020 n. 6”;
− Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento del
contagio”;
 Decreto Presidente del Consiglio del 01/03/2020;
 Decreto Presidente del Consiglio del 04/03/2020;
− Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche
contro il CORONAVIRUS”;
− 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”;
− 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;
 Decreto Presidente del Consiglio del 08/03/2020 “ 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
comunale;

 Decreto Presidente del Consiglio del 09/03/2020 che estende le restrizioni di cui al comma 1
del DPCM 08/03/2020 all'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 Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11/10/2012 avente per oggetto “PIANO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MODIGLIANA - APPROVAZIONE ”;
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 i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
ORDINA
È attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare nell’ambito del territorio del
Comune di Modigliana (FC) la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;
Di individuare quali referenti responsabili i seguenti soggetti:
 GIANCARLO DARDI – sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale
(sindaco@comune.modigliana.fc.it) tel. 0546949513;
 GIUSEPPE TRAVAGLINI – Assessore alla Sanità e Servizi sociali
(ass.travaglini@comune.modigliana.fc.it );
 FLAVIO
MAGALOTTI
–
Responsabile
Servizio
Tecnico
Comunale
(flavio.magalotti@comune.modigliana.fc.it) tel. 3293818207;
 MARIA GRAZIA SAMORI'– Responsabile Area Amministrativa – Serv. Sociali e Pubblica
Istruzione (mariagrazia.samori@comune.modigliana.fc.it) tel.3293818220;
I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio
comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative
e senza soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza.
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente
riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui al piano di protezione civile
del Comune di Modigliana sarà possibile contattare i suoi componenti tramite gli indirizzi e-mail
ed i numeri telefonici riportati nel presente atto.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Servizio di Protezione Civile Comunale, alla
Prefettura di Forlì-Cesena e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Ambito operativo di ForlìCesena, all'AUSL Romagna Dipartimento Sanità Pubblica ed all'Unione di Comuni della Romagna
Forlivese oltre alla pubblicazione all’albo pretorio e on-line sul sito istituzionale dell’Ente.

AVVERTE
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna
che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
(Giancarlo Dardi)
documento firmato digitalmente

