COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Prot. n. 1023

Ordinanza n. 2

IL SINDACO
PREMESSO che con D.L. 23/02/2020 n. 6 sono state adottate “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 23/02/2020 “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”;
VISTI i successivi DD.PP.CC.MM. e da ultimo quello in data 11/03/2020 con il quale sono state
adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTE inoltre le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ed in
particolare la n. 32 in data 10/03/2020 con la quale sono state estese le misure di contenimento
della diffusione del virus;
PRESO ATTO che:
 il D.P.C.M. 04/03/2020 prevede, tra l’altro, l’opportunità di attivare il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale di protezione civile) con le seguenti funzioni di supporto di massima,
anche in forma associata:
- Unità di coordinamento;
- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni comunali);
- Volontariato;
- Assistenza alla popolazione;
- Comunicazione;
- Servizi Essenziali e mobilità.
 tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con di livello
provinciale e regionale;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito della sospensione delle attività indicate nel D.P.C.M.
11/03/2020, procedere alla costituzione del C.O.C. – seppure in forma semplificata – al fine di
garantire le suddette funzioni di supporto alla popolazione;
TENUTO CONTO che l’Unione dei Comuni del Frignano gestisce in forma associata le funzioni in
materia di servizi sociali e di programmazione sociale-sanitaria e socio-sanitaria per i Comuni
facenti parte dell’Unione ed ha individuato nella dipendente Sig.ra Pelaez Carrasco Julia Alicia
l’assistente sociale da assegnare al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 30/12/2014;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere immediatamente alla costituzione del C.O.C. in
forma semplificata;
VISTI:
 la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile” e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 112/1998, l'articolo 108 lettera c) ;
 il D.lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;
 la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1/2005 “Norme in materia di Protezione Civile e
Volontariato, istituzione dell’Agenzia regionale di protezione Civile”;
 lo statuto comunale;
ORDINA
l’istituzione del Centro Operativo Comunale – in forma semplificata - per la gestione
dell’emergenza connessa al diffondersi del virus COVID-19, nella composizione come di seguito
riportata nell’allegato 1 della presente ordinanza.
DISPONE
 la pubblicità e diffusione al presente provvedimento mediante i modi di legge;
 che la presente ordinanza, unitamente all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, venga trasmessa a:
-

Prefettura di Modena
Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Coordinamento Programmi Speciali e
Presidi di Competenza
Questura di Modena
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Modena
AUSL – 118 Emilia Est
AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi della legge 241/90.
Lama Mocogno, 12/03/2020
Il Sindaco
PASINI Giovanni Battista

