
    
 
 

Reg. Ord. n. 02/2020/UT      Calusco d’Adda, 06/03/2020 

  
  
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” e in particolare l’art. 3; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 
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 n. 45 del 23 
febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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. 47 del 25 
febbraio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure 
profilattiche contro il nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
21 del 27 gennaio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure 
profilattiche contro il nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
26 del 1° febbraio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 
 
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente 
della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, 
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 
in data 22 febbraio 2020; 
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VISTE, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
RICHIAMATO il documento misure operative di protezione civile inerenti "la 
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e 
delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal 
diffondersi del virus COVID -19" e più precisamente la nota n. COVID0010656 
in data 3 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile; 
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 
ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
 
RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la 
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave 
rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia 
da COVID- 19; 
 
RITENUTO che per garantire adeguata sicurezza è necessario predisporre 
l’attivazione dei Volontari di Protezione Civile ed eventualmente di personale e 
di strutture interne all’Amministrazione Comunale; 
 
RILEVATO che, per poter garantire un’organizzazione di servizi adeguata a 
fronteggiare al meglio l’epidemia da COVID- 19, si rende necessario attivare il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio del Comune di Calusco d’Adda, la direzione ed il coordinamento dei 
servizi di assistenza alla popolazione ed eventuale soccorso; 
 
VISTI: 
- l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) 
- l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112 
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della Protezione Civile; 
 

ORDINA 
 
1. DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), limitatamente alla 
funzione Sanità e alle funzioni di assistenza alla popolazione, al fine di 
assicurare nell’ambito del territorio comunale di Calusco d’Adda, la direzione e il 
coordinamento degli interventi di emergenza per l’epidemia da COVID- 19; 
 
2. DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è 
istituita presso i locali del Municipio ubicati in Piazza San Fedele, 1; 
 
3. DI DARE ATTO che il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, 
coordina il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), individuato dal Piano di 
protezione civile approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 14 del 
22/07/2019, che sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto: 
- R.O.C. e supporto Tecnico scientifico e pianificazione: Ing. Giuseppe Barbera 
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria: dott. Paolo Zappa 



 

- Volontariato di protezione civile: Sig. Giuseppe Mapelli 
- Materiali e mezzi: rag. Giusi Mantecca 
- Servizi essenziali e attività scolastiche: Ufficio tecnico comunale – Ing. 
Giuseppe Barbera 
- Censimento danni, persone, cose: Ufficio tecnico comunale – Ing. Giuseppe 
Barbera 
- Strutture operative locali e viabilità: Comandante di P.L. dott. Salvatore Police 
- Telecomunicazioni: Ufficio tecnico comunale – Ing. Giuseppe Barbera 
- Assistenza alla popolazione: Dott. Paolo Zappa 
 
DI STABILIRE che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di 
Protezione Civile nei tempi tecnici richiesti.  
 

DISPONE 
 
Che copia della presente ordinanza 
a) venga pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di Calusco d’Adda 
b) venga trasmessa a: 
- Prefettura di Bergamo 
- Provincia di Bergamo 
c) venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando i social media del 
Comune di Calusco d’Adda 
d) venga conservata nel Registro delle ordinanze del Comune di Calusco 
d’Adda 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni 
al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i 
termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune di Calusco d’Adda. 
 
 

Dalla residenza Municipale, addì 06/03/2020 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Michele Pellegrini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 

 


