
COMUNE    DI    ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA
Cod. Fisc.00660940230
Part. IVA 01688240232

COPIA

Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 28-03-2020

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE IL
DIFFONDERSI DEL COVID-19. ATTIVAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE - C.O.C. COMUNE DI ISOLA RIZZA -
PROVINCIA DI VERONA - E VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza Contingibile e Urgente n.1 del 23.02.2020 con la quale il Ministro della Salute,
d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, ha adottato misure per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota della Regione del Veneto prot. 87953 del 24.02.2020, con la quale ha fornito
chiarimenti applicativi relativamente all’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 sopra citata;

VISTA la nota della Regione del Veneto prot. n. 131987 del 24/03/2020, con la quale ha
comunicato le modalità di attivazione dei gruppi di Volontari al fine di attivare le coperture
assicurative cumulative;

VISTA la nota della Prefettura di Verona prot. n. 22741 del 24/03/2020, con la quale sono state
comunicate le attività che possono essere svolte dai Volontari in seno al Centro Operativo
Comunale – C.O.C.;

VISTI:
Il D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64;-
la Nota della Prefettura di Verona, del 16 Marzo 2020;-
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. COVID/0010656 del-
03/03/2020 nella quale il Dipartimento della Protezione Civile, evidenziava le misure
operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO CHE:
 nella stessa si evidenziava la catena di comando e controllo  a livello comunale, nella-
quale il  Sindaco poteva attivare il Centro Operativo Comunale – C.O.C., nel caso si
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verificasse almeno la presenza di una positività (in ambito comunale o in un Comune
confinante), per la quale non si conosce la fonte di trasmissione;
si sono verificati alcuni casi di positività nel proprio territorio comunale ed in quello dei-
Comuni confinanti;

VISTA la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020 che ha
limitato ai servizi essenziali la presenza di personale dipendente dei Comuni a scopo
precauzionale;

CONSIDERATO che il servizio associato di Polizia Locale della Media Pianura Veronese
comprende i territori dei Comuni di Angiari, Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Palù,
Roverchiara, Salizzole e San Pietro di Morubio e, dal 01/04/2020, il Comune di Nogara;

RAVVISATA la necessità di procedere all’attivazione della struttura comunale di Protezione Civile,
attraverso le funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale - C.O.C. per l’attuazione delle
misure di competenza finalizzate ad un adeguato contenimento, per contrastare l’evolversi della
situazione epidemiologica COVID-19, gestendo in forma intercomunale alcune funzioni, al fine di
razionalizzare l’impiego del personale dipendente;

RITENUTO di gestire in forma intercomunale le seguenti funzioni:
FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

DATO ATTO che le previsioni sull’evoluzione dell’evento, anche a lunga scadenza, non
consentono ancora di prevedere la cessazione dell’evento in atto;

RITENUTO, necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile
all’attuazione sul territorio comunale delle misure straordinarie di cui al precedente punto;

DATO ATTO che il Comune di Isola Rizza attraverso l’Unione dei Comuni Destra Adige ha in
essere convenzioni con i seguenti Gruppi di Protezione Civile:

Associazione Nazionale Alpini di Verona - 6̂ Squadra Isolana-
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – sez. di Oppeano – Isola Rizza;-

VISTI:
l’art. 108, lettera c) del D. Lgs. 31/03/1998 n.112;-
Il Decreto Legislativo n.1/2018;-
l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;-
gli artt. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e i.,-

ORDINA

L’apertura del Centro Operativo Comunale - C.O.C. presso la Centrale Operativa del Distretto di
Polizia Locale della Media Pianura Veronese sito in Bovolone, Via Benedetto Croce n. 1 con il
compito di supportare il Sindaco.

Si elencano qui di seguito le funzioni, i compiti ed i rispettivi responsabili:

FUNZIONE 1: SOVRINTENDENZA e COORDINAMENTO FUNZIONI
COMPITI:

supporta il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno;-
definisce i possibili scenari di rischio; propone misure, interventi e pianificazioni per-
fronteggiare l’evento; individua aree per l’ammassamento delle risorse; dirama i bollettini
dell’evento, effettua i contatti con gli organi istituzionali interessati.
Le attività verranno condotte nei locali posti in Bovolone, Via Benedetto Croce n. 1.-
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UFFICIO REFERENTE: Ufficio Tecnico – Edilizia Pubblica – tel. 045 7135022 interno 2 – interno 4.
RESPONSABILE: Geom. Gilberto Zidetti.

FUNZIONE 2: SANITA’
COMPITI:

la funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce le problematiche-
relative agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza, ha il compito di coordinare le attività
svolte dai responsabili della sanità locale e si raccorda con la funzione 3 e 6  per l’utilizzo
delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario.

REFERENTE PER L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana
Bellinazzo.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali - tel. 045 6969000 - interno 8.
REFERENTE PER LA FUNZIONE SANITA: Funzionario delegato ULSS9 Scaligera.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Individuato dall’ULSS9 Scaligera.

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO
COMPITI: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate
nell’emergenza, e si coordina con la funzione n. 2 e 6 - assicura la fornitura di beni di prima
necessità alle persone poste in quarantena (tramite personale formato e dotato di idonei DPI).
FUNZIONI: Soccorso e assistenza alla popolazione.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Associazione Nazionale Alpini – 6̂ Squadra Isolana – cell. 349
5388257. Le attività verranno condotte nei locali posti in Bovolone, Via IV Novembre n. 1.
RESPONSABILE: Coordinatore P.C.C.  Passarini Stefano.

FUNZIONE 4: COMUNICAZIONE
COMPITI: su indicazione del Sindaco, dirama i bollettini dell’evento, effettua i contatti con gli organi
istituzionali interessati per la gestione dell’emergenza.
RESPONSABILE: Arch. Veronica Mondino.

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’
COMPITI: deve coordinare tutte le strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente
preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio, istituisce i cancelli, e coordina i flussi di viabilità.
Tiene contatti con la Prefettura e la Pubblica sicurezza ed effettua i controlli per il rispetto delle
disposizioni vigenti.
RESPONSABILE: Comando Polizia Locale.
FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia locale tel. 045 6995150.
RESPONSABILE: C.te Marco Cacciolari.

FUNZIONE 6: SERVIZI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
COMPITI: attivare le azioni di assistenza alla popolazione pianificando e organizzando i servizi di
assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (generi di prima necessità, farmaci,
pasti e ecc.) e le altre attività volte a garantire il primo intervento, fino al ripristino della fornitura dei
servizi essenziali alla cittadinanza,
Si coordina con le funzioni n. 2 e 3.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI: tel. 045 6969000 interno 8.
RESPONSABILE: Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana Bellinazzo.

DISPONE

gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle Ordinanze
sindacali e governative di protezione civile.

Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la
presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni.
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La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione
Civile, nei seguenti orari:

dal Lunedì al Sabato nelle fasce orarie 08.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00.-
alla Domenica nella fascia oraria 08.00 - 12.00.-
le comunicazioni urgenti devono essere inoltrate alla Polizia Locale della Media Pianura-
Veronese presso la quale è attiva la Centrale Operativa negli orari su indicati con i seguenti
recapiti:

Sede: Bovolone (VR) – Via Benedetto Croce n. 1 – tel. 045/6995150 – fax.
045/6908842
Sito internet www.plvr5c.comune.bovolone.vr.it
Email polizialocale@bovolone.net
PEC polizialocale.vr5c@pec.bovolone.gov.it

per il successivo inoltro ai Sindaci.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60gg dalla pubblicazione del presente
provvedimento.
La pubblicazione del presente atto costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, e
s.m.i. ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale di Protezione civile P.O. Geom. Gilberto Zidetti.

DISPONE

l’invio di copia della presente a:-
Prefettura di Verona
protcivile.prefvr@pec.interno.it
Regione del Veneto - Sala Operativa Protezione Civile
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
sala.operativa@regione.veneto.it
Provincia di Verona – Protezione Civile
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
AULSS 9 Scaligera
protocollo.aulss9@pecveneto.it 
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Verona – 6̂ Squadra
Isolana
isolana@pcanaverona.it 
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – sez. di Oppeano - Isola
Rizza
facciniluca.vr@gmail.com 

IL SINDACO

F.to BONINSEGNA  SILVANO
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