ORIGINALE
Ordinanza n°

14
in data 16/03/2020

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Ordinanza
Oggetto:
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) PRESSO LA SEDE
COM.LE DI BIENTINA, AL FINE DI ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE
DIVERSE FUNZIONI PER OTTIMIZZARE LA RISPOSTA ALL'EMERGENZA DEL
NUOVO CORONAVIRUS (COVID- 19)
IL SINDACO
Al fine di affrontare l’emergenza COVID-19 e di dare una pronta risposta alle esigenze
emergenti sul territorio si rende necessario ed opportuno l’apertura del Centro Operativo
Comunale C.O.C dalle ore 15:00 del giorno lunedì 16 marzo 2020 in quanto struttura
minima di controllo in sede locale a supporto del Sindaco ed organismo a cui compete la
messa in atto di quanto previsto dalle normative vigenti;
VISTA Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 e del 24/02/2020;
VISTE le Ordinanze della Regione Toscana n. 6 del 02 marzo 2020, n.7 del 04 marzo
2020, n. 8 del 06 marzo 2020, n.9 del 08 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020;
VISTI il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
VISTA la nota operativa ANCI - Protezione civile nazionale del 25 febbraio (Prot. n.
35/SIPRICS/AR/2020) sull'attivazione dei Centri Operativi;
VISTI:
- gli artt. 6 e 12 del D.Lgs 02/01/2018, n. 1 “Codice della protezione civile” che, per gli
eventi di tipo a) indicati all’art. 7 -comma 1 dello stesso decreto, riconosce il Sindaco
come autorità locale di protezione civile con autonomi poteri di intervento a tutela delle
popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei primi soccorsi alla
popolazione nonché alla direzione degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le
emergenze;
- il D.L. 07/09/2001, n. 343 convertito, con modificazioni con la L. 09/11/2001, n. 401
recante “Disposizioni urgenti per assicurare i coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel
settore della difesa civile”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria,
per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto
locale;
VISTI
- la L.R. 29/12/2003, n. 67 recante “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
- il DPGR 01/12/2004, n. 69/R recante “Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15 comma 3, della L.R. 63/2007 concernente “Organizzazione delle attività del sistema
regionale della protezione civile in emergenza”;
VISTO il PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, approvato con delibera
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA n. 22 del 12/06/2015 con la quale si è istituita
l’Unità di Crisi Comunale/Centro Operativo Comunale come prima cellula di
coordinamento e attivazione delle risorse e dei soccorsi in previsione o in caso di evento
calamitoso.
VISTE le ”Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per
l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”
repertorio 1099 del 31 marzo 2015 del Dipartimento della Protezione Civile con particolare
riferimento al punto 1.1 “Centro di coordinamento comunale” riportante : Al verificarsi
dell’emergenza sul proprio Comune, il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la
direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede
ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto
previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni
nell’ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l’impiego delle
risorse umane e strumentali presenti a livello comunali, anche utilizzando il potere di
ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il
concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio
(strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e,
per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e
Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro operativo
comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione
dell’emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative
che operano nel contesto locale;
VISTI gli artt. 108 e 117 del D.Lgs 31/03/1998, n. 112;
VISTI gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000,
n. 267;
VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;
RITENUTO opportuno rendere immediatamente esecutivo il contenuto del di PIANO
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE almeno nelle parti relative alla attivazione e
costituzione di un primo coordinamento delle risorse necessarie ad assolvere i compiti

assegnati al Sindaco come autorità di Protezione Civile.
RITENUTO di provvedere alla composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per
rendere la struttura comunale adeguata all'attivazione delle funzioni di supporto;
Con i poteri della carica
ORDINA
1.
L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione
civile presso il Palazzo Comunale sito in Bientina - Piazza Vittorio Emanuele II, 53, in via
precauzionale, dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 16 Marzo 2020 fino a nuova disposizione
presso la sede comunale di Bientina sita nel Comune di Bientina, Piazza Vittorio
Emanuele II n. 53 per la gestione della fase di emergenza COVID 19 sotto la direzione del
sottoscritto;
2.
L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto
delle procedure approvate presidiate dal referente o suo delegato:
Funzione 1: Tecnica e pianificazione
Funzione 4: Volontariato
Funzione 11: Amministrativa e Segreteria
Funzione 6: Trasporto, circolazione e viabilità
Funzione 8: servizi essenziali
Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria
3.
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Pisa alla Provincia di
Pisa e alla Regione Toscana.
4.

Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.

Li16/03/2020

IL SINDACO
CARMASSI DARIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n.
82/2005.

