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ORIGINALE   

  

  

 

 

ORDINANZA N. 25 

IN DATA     12/03/2020 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COC (CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE), AL FINE DI FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 

URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS 

COVID-19.- 

 

 

                                                            IL SINDACO 

  
 

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della 
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale; 

          RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione  

civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018; 

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19"ed in particolare l'art. 3; 
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato 

decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, 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 della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, 
n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo 
coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 

- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto “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”; 
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- 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; 
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19" ed in particolare l'art. 35; 

- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno; 

- DPCM del 09 e 10 marzo 2020; 

- DPCM dell’ 11 marzo 2020;  

-  l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i; 

 
RICHIAMATO il protocollo d’intesa approvato con deliberazione n.22, del 
11.03.2020, tra Comune di Roverbella e le associazioni di cui sotto, per l’attivazione 
di azioni condivise, allo scopo di gestire e contenere la diffusione del COVID-19 
nell’ambito del territorio comunale di Roverbella:  

 Protezione  civile “La Molinella” 
 AUSER Insieme Roverbella 
 Comitato di Solidarietà Roverbellese 
 AVIS Roverbella 
 AVIS Malavicina/Belvedere 
 Gruppo SCOUT Agesci 1 
 Associazione Primavera Canedolese 
 ASD Gruppo Sportivo Pellaloco 
 Associazione ASCM di Castiglione Mantovano 

sottoscritto nella medesima data; 

RITENUTO opportuno, in quanto il  Territorio Comunale di Roverbella è 
interessato alla presenza di soggetti positivi al Covid 19, attivare il Centro 
Operativo Comunale in fase di allerta, nel rispetto della Circolare relativa alle 
Disposizioni operative del Dipartimento di Protezione Civile del 3/3/2020, al fine di: 

1. stabilire le corrette relazioni e attivare il corretto flusso di informazioni con la 
Struttura di Protezione Civile istituita presso la Regione Lombardia, 
assicurando il raccordo informativo con il livello Provinciale e Regionale; 

2. predisporre una pianificazione speditiva di assistenza alla popolazione, con 
il supporto delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio; 

3. organizzare le attività di controllo, stimolo e il richiamo all’effettiva 
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attuazione delle misure disposte con la presente ordinanza; 

4. Individuare e programmare gli approvvigionamenti ritenuti necessari 
ad eventuali successive fasi dell’emergenza; 

                                                         ORDINA 

per le motivazioni e le finalità di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed 
approvate: 

 

1. l’Apertura del C.O.C.   (Centro Operativo Comunale) a far data da 
oggi 12 marzo 2020 p.v., dalle ore 9:00; 

 

2. la Sede Principale del C.O.C. sarà quella del Comando di Polizia Locale di 
Roverbella, Via San Martino e Solferino 1, Utenza Telefonica: Numeri  
0376/6918220 - 335/480545 e Numero uffici Roverbella 0376/691811, e-mail:  
polizialocale@comuneroverbella.mn.it – PEC: roverbella.mn@legalmail.it; 
luogo più idoneo a coordinare i servizi necessari, nonché a garantire i 
collegamenti tra le varie istituzioni; 

 

3. nella fase di allerta, l’orario del Centro Operativo Comunale sarà 
continuativo, coincidente con gli orari di servizio (dalle ore 08:00 fino alle 
ore 13:00 di ogni giorno feriale, e dalle 8:00 alle ore 13:00 del sabato, e 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di  mercoledì); se necessario il Corpo di 
Polizia Locale sarà supportato, per mantenere aperto la segreteria 
telefonica, con personale di altri servizi; 

 

4. il Comandante della Polizia Locale, Feudatario Dr. Emanuele, o suo delegato, 
disporrà i Servizi di Vigilanza congiuntamente alle unità di Protezione Civile 
assegnate; 

5. Le forze a disposizione sono, al momento della convocazione, quelle del 
personale in servizio e del personale di pronta reperibilità, già operativo ed 
allertato per le vie brevi; 

 

Gli incontri tra le parti saranno organizzate e svolte, preferibilmente, utilizzando 
chat web. 
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                   DISPONE 

 

 Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di 
questo Ente e sul sito web del Comune di Roverbella; 

 

 La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa 
e di diffusione Radio - Televisiva; 
 

 L’inoltro di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Mantova, alla 
Stazione dei Carabinieri di Roverbella e all’Associazione di Protezione Civile “La 
Molinella”; 

 

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 

giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

                                                                                         IL SINDACO 

   CORTESI MATTIA 
 

 

 

mailto:segreteria@comune.roverbella.mn.it

		2020-03-12T09:31:28+0100
	I approve this document




