
                  COMUNE DI COMACCHIO
  Provincia di Ferrara

REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE 
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO

ORDINANZA N.6 DEL 25/02/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA
COVID-19. - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  del  23  febbraio  2020  e  la
seguente circolare applicativa del 24 febbraio;

    VISTO il Decreto Legge del 21 febbraio 2020 che introduce misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-2019;

    CONSIDERATO che nel corso del tavolo convocato presso la Prefettu-
ra di Ferrara il giorno 24 febbraio 2020, alla presenza del Prefetto
di Ferrara, delle Azienda sanitarie, della Protezione Civile Regiona-
le,  del  Presidente  della  Provincia,  dei  Sindaci  e  delle  Forze
dell'Ordine, sono state concertate alcune azioni comuni, tra cui, in
via del tutto preventiva, l'attivazione dei C.O.C. comunali, quale mi-
sura di eventuale supporto per contrastare, in caso di necessità, la
diffusione del Coronavirus ; 

 VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

 VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;

 VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”
del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima ri-
sposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano
nel contesto locale;
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VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri con-
cernente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria par-
tecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di pro-
tezione civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipolo-
gie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate le or-
ganizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indi-
cazioni alle Amministrazioni Comunali perchè possano disporne l'atti-
vazione;

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.79 del 26/11/2019;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende ol-
tremodo necessario:

1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;

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

ORDINA

• di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire dal-
le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2020 fino a revoca della pre-
sente ordinanza;

• di incaricare del coordinamento delle attività il Dirigente Anto-
nio Pini, che dovrà valutare, modalità e tempi, per l'eventuale
attivazione dell'associazione di protezione civile convenzionata
Associazione Protezione Civile “Trepponti” con sede in via Canale
Collettore Adige n.2;

• di individuare il predetto C.O.C. in Comacchio in Via Canale Col-
lettore Adige n.2, presso l’immobile di proprietà del Comune di
Comacchio  ove è ospitata la sede dell’Associazione Protezione
Civile “Trepponti”;

• di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Co-
munale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse
per ciascuna di esse:

Funzione     di     supporto     1–  tecnico-scientifico     e     pianificazione      
RESPONSABILE: Arch. Antonio Pini
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del dirigente.
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La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra
le varie componenti tecniche, cui è stata richiesta un’analisi del fenomeno in
atto o previsto, con finalizzazioni relative all’impatto sul territorio comunale.

Funzione     di     supporto     2     –     sanità,     assistenza     sociale     e     veterinaria      
RESPONSABILE: Dr. Roberto Cantagalli
SOSTITUTO: Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti
socio-sanitari dell’emergenza, coordinando le strutture sanitarie comunali e mante-
nendo i contatti con gli Ordini e Collegi professionali di categoria.

Funzione     di     supporto     3     –     volontariato      
RESPONSABILE: Arch. Antonio Pini coadiuvato dai tecnici della reperibilità
SOSTITUTO: Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione coordina le organizzazioni di volontariato comunali, rende disponibili
uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni
di monitoraggio, soccorso ed assistenza.

Funzione     di     supporto     4     –     logistica,     materiali     e     mezzi      
RESPONSABILE: Arch. Antonio Pini
SOSTITUTO: Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.
Effettua il censimento di materiali e mezzi in dotazione all’Amministrazione comu-
nale e di tutte le risorse nel territorio, valutandone la disponibilità. Coordina
le attività delle aziende di trasporto locali.

Funzione     di     supporto     5     –     servizi     essenziali     ed     attività      
scolastica  
RESPONSABILE: Dr. Roberto Cantagalli
SOSTITUTO: Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione cir-
ca l’efficienza e gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, ac-
qua). Inoltre verifica lo stato delle attività scolastiche.

Funzione     di     supporto     6     –     censimento     danni     a     persone     e     cose     e     ri  -  
lievo     agibilità   
RESPONSABILE: Arch. Antonio Pini
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito
dell’evento catastrofico o calamitoso, con particolare riferimento a persone,
edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali,  servizi  essenziali,
attività  produttive,  opere  di  interesse  culturale,  infrastrutture pubbliche,
ecc., al fine di predisporre il quadro delle necessità. Coordina le attività  di
squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità ed agibilità delle
strutture.

Funzione     di     supporto     7     –     strutture     operative     locali,  
viabilità 
RESPONSABILE: Comandante PM Paolo Claps coadiuvato da agenti e da ispettori repe-
ribili.
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del comandante.
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La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la
finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare
l’afflusso dei mezzi di soccorso.

Funzione     di     supporto     8     –     telecomunicazioni     in     emergenza      
Arch. Antonio Pini con supporto proprio personale ed eventuale dell’Associazione
di Protezione Civile Trepponti.
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione
utilizzando anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare
una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l’affluenza ed il
transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale.
Inoltre coordina le comunicazioni che andranno fatte alla popolazione utilizzando i
mezzi più diffusi.

Funzione     di     supporto     9     –     assistenza     alla     popolazione      
RESPONSABILE: Arch. Antonio Pini
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del dirigente.
La funzione ha il compito di effettuare il censimento di aree pubbliche e private
da utilizzare per il ricovero della popolazione, il censimento delle disponibilità
alloggiative, il censimento della popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i
fabbisogni specifici nella prima  fase dell’emergenza.

Funzione     di     supporto     10     –     accessibilità     e     mobilità      
RESPONSABILE: Comandante PM Paolo Claps coadiuvato da agenti e da ispettori repe-
ribili.
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del comandante.
Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorri-
bilità delle infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio, individuando i
punti di accesso all’area colpita ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei
soccorsi anche sulla base di eventuali limitazioni di percorrenza. Tale funzione
si occupa inoltre dell’eventuale trasferimento della popolazione verso altri luo-
ghi, lo spostamento dei mezzi nonché l’ottimizzazione del flussi lungo le vie
d’uscita.

Funzione     di     supporto     11     –     acquisizione,     autorizzazioni     alla  
spesa,     rendicontazione     e     continuità         amministrativa     dell’Ente      
RESPONSABILE: Dr.ssa Cristina Zandonini
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del dirigente.
In situazioni di emergenza,in accordo con il Dirigente competente, dovrà provvedere
all’attuazione della procedura di programmazione della spesa e, soprattutto, alla
scrupolosa rendicontazione per capitoli e tipologia di spesa.

Funzione     di     supporto     12     –     unità     di     coordinamento     e     segreteria      
RESPONSABILE: Arch.  Antonio  Pini  con  supporto  proprio  personale  e  eventuale
dell’Associazione di Protezione Civile Trepponti.
SOSTITUTO:  Da individuarsi a cura del dirigente.
Il centro operativo locale, a seconda della gravità e severità dell’evento,
deve prevedere una specifica funzione cosiddetta “segreteria” con compiti ammi-
nistrativi a supporto e condivisione delle problematiche generali, nonché per il
necessario raccordo operativo tra le diverse funzioni attivate. Attraverso quoti-
diane riunioni di coordinamento sarà possibile favorire l’attività di sintesi a
supporto del Sindaco e/o dell’Autorità di Protezione civile e di collegamento con
le altre strutture operanti nel territorio: gli eventuali Centri operativi inter-
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comunali (C.O.I.), Centri operativi comunali (C.O.C.) dei comuni limitrofi, S.O.I.
e S.O.U.P.

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 all’ Arch. An-
tonio Pini, dirigente del Servizio Protezione Civile, supportato dai
funzionari comunali che, all’occorrenza, si rendessero necessari. Le
attività predette verranno condotte nei locali dell’edifici sopra in-
dicati, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul pia-
no funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate,
in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti
informatici  adeguati  e  numericamente  necessari.  Le  funzioni,
nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgi-
mento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze
dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente informando
il Sindaco, Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce
delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed
allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, po-
tranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra
il personale comunale tutto, dirigenti compresi.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, ai sensi 
dell'art.21, comma 1, della Legge 1034/1971, da proporsi entro 60 
giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della 
presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni.

DISPONE

La trasmissione della presente:
• Alla Prefettura di Ferrara;
• Ai Dirigenti del Comune di Comacchio;
• Alla Compagnia Carabinieri di Comacchio;
• Alla Capitaneria di Porto – Stazione di Porto Garibaldi;
• Ai Vigili del Fuoco – distaccamento di Comacchio;
• Alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Comacchio;
• Al Segretario Generale del Comune di Comacchio;
• Al Comandante di P.M. di Comacchio;
• Alla Associazione di Protezione Civile Trepponti;
• Azienda USL e azienda Ospedaliera Ferrara.
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- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune.
  

Il Sindaco

FABBRI MARCO / INFOCERT SPA (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa
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