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ORDINANZA N. 4 DEL 14-03-2020 

 

Ufficio: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVAZIONE 

DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di marzo, 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 12 del D.lgs. del 02gennaio 2018, n. 1; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 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 nazionale” e le successive 

disposizioni emanate in materia; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera c), del d. lgs. n. 1/2018 

il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla 

popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che, provvede ai primi 

interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di 

protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso delle informazioni 

con il Prefetto e il Presidente della Giunta regionale in occasione di eventi 

emergenziali di protezione civile, di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) o c); 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma 

urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della 

popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità 

dell’ambiente; 

 

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le 

azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì 

la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di 

protezione civile; 

 

RITENUTO che, in relazione all’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID 19, 
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nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare 

alla popolazione interessata ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli 

interessi fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salubrità 

dell’ambiente mediante l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove 

siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale e che, per 

il raggiungimento di tali obiettivi, si rende oltre modo necessario: 

1.individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza; 

2.garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza 

stessa; 

 

CONSIDERATO quanto sopra, valutata la situazione emergenziale attuale per quanto 

riguarda la fase interessante il proprio territorio, da cui emerge l'attivazione solamente 

di alcune funzioni fondamentali; 

 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio approvato ai sensi del 

D.Lgs. 02/01/2018 n.1 con atto del Consiglio Comunale n.26 del 10/04/2019; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 02/01/2018 n.1 

  

ORDINA 

 

1) DI ATTIVARE, per quanto premesso, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Montone, la direzione e 

il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione 

alla situazione di emergenza nazionale dichiarata con Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020.  

 

2) Il C.O.C. avrà sede presso la residenza Comunale di Piazza Fortebraccio n.1.  

Tutte le comunicazioni telefoniche e il flusso di informazioni saranno gestite dalla 

sede Comunale al numero telefonico di rete fissa 0759306427-0759307019 dalle ore 

8,00 alle ore 18,00, e ai numeri di telefonia mobile 334-9519545 e 334-9519592 

negli altri orari. 

 

3) DI ATTIVARE le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo 

Comunale e di individuare quale referente delle stesse il personale indicato in tabella: 

 

Funzioni di supporto / ruolo Nominativo Recapiti 

Sindaco Mirco Rinaldi 0759306427-0759307019 

334-9519592 

Direzione di coordinamento 
Claudio Mariotti 

 

0759306427-INT.3 

334-9519545 

Sanità - Assistenza alla Popolazione e 

Assistenza sociale  

Giampiero Giulietti 

Giacomo Bartolini 

0759306427 int.2 

0759306427  int.1 

3349519591 

Volontariato Stefano Luchetti 333-3288877 
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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, coadiuvato dalla Direzione di Coordinamento. 

 

Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative 

adeguate sul piano funzionale e logistico più rispondenti alle esigenze manifestate in 

quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici 

adeguati e numericamente necessari. 

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 

coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze 

dell’ordine e associazioni di volontariato, informando opportunamente il Sindaco per 

il tramite della Direzione di Coordinamento. 

Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro regolare 

funzionamento da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi o, 

eventualmente, tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle 

componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 4 e 10 della D.lgs. del 

02gennaio 2018, n. 1). 
 

DISPONE 
 

La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio ondine del Comune e nei luoghi pubblici. 

Di notificare il presente provvedimento a: 

 

RegioneUmbria prociv@regione.umbria.it 

centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
 

Prefettura – UTG di Perugia protcivile.prefpg@pec.interno.it 
 

Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia com.perugia@cert.vigilfuoco.it 

 

Polizia di Stato  commissariatocittacastello.pg@poliziadistato.it 
 

Comando Compagnia Carabinieri di Città di Castello cppg251200co@carabinieri.it 
 

Guardia di Finanza Tenenza Città di Castello pg1180000p@pec.gdf.it 
 

Alla Dr.ssa Gioia Calagreti USL Umbria 1 Città di Castello 

gioia.calagreti@uslumbria1.it 
 

Ai componenti del C.O.C. Trasmesso a mezzo protocollo interno 

 

Comune di Città di Castello comune.cittadicastello@postacert.umbria.it 

Comune di Umbertide comune.umbertide@postacert.umbria.it 
 

Comune di Pietralunga  comune.pietralunga@postacert.umbria.i 
 

f.to Il Sindaco 

(Mirco Rinaldi) 
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