Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 10 DEL 24-03-2020

OGGETTO

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER IL
CONTENIMENTO
E
LA
GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI - ATTIVAZIONE
UNITÀ DI CRISI LOCALE.

IL SINDACO
Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus
COVID-19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - con nota
prot. n.COVID/0010656 del 03/03/2020 ha emanato delle misure operative di protezione civile
inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e
delle procedure da attivare”;
Rilevato che le suddette direttive prevedono che nei Comuni od aree nelle quali risulti
positiva al COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione
o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già
interessata dal contagio del virus, il Sindaco provveda all'attivazione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) del Comune, al fine di porre in essere tutte le possibili azioni preventive;
Richiamati i vari DPCM emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica e in particolare i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo
2020;
Ravvisata la necessità di assicurare la sanità e l’assistenza alla popolazione nell’ambito
della Protezione Civile e considerato che per poter garantire un’organizzazione di servizi
adeguata a fronteggiare al meglio l'emergenza, si rende necessario predisporre l’attivazione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) congiuntamente al Centro Operativo Intercomunale
(C.O.I.) a al personale appartenente ad Associazioni esterne all’Amministrazione comunale;
Richiamati:
- il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- le disposizioni ministeriali e regionali in materia di protezione civile;
ORDINA
a) di attivare e costituire il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare nell’ambito
del territorio del Comune di Castel Focognano la direzione e il coordinamento degli interventi
di gestione dell’emergenza che richiedono anche il concorso di soggetti esterni
all’Amministrazione comunale, per la durata dell’emergenza sanitaria “COVID-19”;
b) che il predetto COC troverà ubicazione presso la residenza municipale situata in Rassina in
piazza Giuseppe Mazzini 3;
c) che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità comunale di Protezione Civile con
decorrenza immediata e fino alla revoca dell’emergenza sanitaria “COVID19”, da parte del
Dipartimento di Protezione Civile o altra autorità superiore;
d) di attivare le seguenti funzioni in seno al COC e di individuare quali referenti delle stesse i
responsabili di posizione organizzativa e di risultato che si attiveranno nell’ambito delle
proprie competenze, coinvolgendo tutti gli uffici comunali e gli organi preposti per la
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle
procedure da attivare per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19:
1) FUNZIONE SANITARIA
Referente: Sindaco Lorenzo Ricci
Compiti: assicurare tutti gli interventi di natura igienico-sanitaria di competenza connessi
all’emergenza, nonché il soccorso sanitario, per la durata dell’emergenza sanitaria “COVID-19”;
2) FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI ESSENZIALI E ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE)
Referente: arch. Filippo Rialti, responsabile della 3a Area “Tecnico-Manutentiva-Lavori Pubblici”
Compiti: mantenere e coordinare i rapporti tra le varie componenti tecniche e operative in
ambito di protezione civile e volontariato, nonché fronteggiare le eventuali esigenze della
popolazione scaturite da problemi connessi all’emergenza, per la durata dell’emergenza
sanitaria “COVID-19”;
3) FUNZIONE VIGILANZA
Referente: geom. Patrizio Bigoni, responsabile della 2a Area “Assetto del territorio”
Compiti: mantenere e coordinare i rapporti tra le varie componenti operative in ambito di
vigilanza, per la durata dell’emergenza sanitaria “COVID-19”;
4) FUNZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Referente: dott.ssa Letizia Arienzo, responsabile della 1a Area “Amministrativo-Contabile”
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Compiti: comunicazione con la Cittadinanza e le Istituzioni, per la durata dell’emergenza
sanitaria “COVID-19”.
Ai referenti di ognuna delle funzioni attivate, di provvedere alla verifica della funzionalità ed
efficienza dei dispositivi per il collegamento telefonico e informatico con il Sindaco e le altre
autorità deputate alla gestione della crisi sanitaria in atto.
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
SINDACO, Lorenzo Ricci, coadiuvato anche da altre unità che, all’occorrenza, si rendessero
necessarie.
Le attività predette avranno sede presso la residenza municipale, allo scopo di creare le
condizioni operative più adeguate e rispondenti alle esigenze manifestate, sul piano funzionale
e logistico, in quanto opportunamente dotata delle attrezzature e degli strumenti informatici
adeguati e numericamente necessari.
DISPONE
Il COC sarà attivo a decorrere dalle ore 11:00 di oggi 24 marzo 2020 e tutte le funzioni, sopra
citate, si intendono permanenti e continuative senza soluzione di discontinuità fino alla durata
dell’emergenza sanitaria “COVID-19”.
AI fini della comunicazione tra la Cittadinanza e il COC sono attivi i seguenti contatti:
UFFICI COMUNALI:
Centralino 0575/51541 - attivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e-mail: castelfocognano@casentino.toscana.it
RECAPITO H24:
SINDACO: 3404715073
Le comunicazioni tra le Istituzioni continueranno ad aver luogo tramite i consueti indirizzi:
PEC: comune.castelfocognano@postacert.toscana.it
La presente Ordinanza viene trasmessa a:
- Prefettura di Arezzo: protocollo.prefar@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri di Rassina: star245370@carabinieri.it
- Regione Toscana: soup@regione.toscana.it
- Protezione Civile provinciale: protezionecivile@provincia.arezzo.it
- Protezione Civile intercomunale: protezionecivile@casentino.toscana.it
- AUSL Toscana Sud-Est: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO
RICCI LORENZO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 359 di
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.
Castel Focognano, 24-03-2020
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