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L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di marzo,

IL SINDACO

_–

Premesso che nel mese di gennaio 2020 è stata rilevata l’insorgenza di una epidemia
determinata da un nuovo Coronavirus con notifica all’Organizzazione mondiale della sanità di
casi all’interno di alcuni Paesi;

Richiamati/e:

la delibera 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 di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 con il quel sono state
disposte misure di informazione, prevenzione e contenimento del diffondersi del virus
COVID - 19 per l’intero territorio nazionale;



l’ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 con la quale il Presidente della Regione Toscana
provvedeva ad emanare “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 7 del 04 Marzo 2020 “Definizione
delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Revoca ordinanza n.4/2020”;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 del 8 marzo 2020 “Misure
straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione
del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

il DPCM 8 marzo 2020 “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”;

il DPCM 9 marzo 2020 “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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

la Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività”;

il Regolamento 1 dicembre 2004, n. 69/R , “Regolamento di attuazione, di cui
all' articolo 15 , comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento
del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività),
concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile
in emergenza".

Ritenuto necessario attivare il "Centro Operativo Comunale (C.O.C.)", quale misura
precauzionale, onde poter programmare le misure organizzative e preventive da adottare per
la gestione dell’emergenza di cui all'oggetto, con la presenza al suo interno delle Funzioni di
Sanità e Assistenza Sociale, Volontariato e Assistenza alla Popolazione , al fine di garantire
una corretta comunicazione in relazione agli eventuali profili di rischio sanitario, per la
diffusione del Coronavirus Covid-19, nonché di mantenere un monitoraggio dei soggetti
vulnerabili, oltre ad ogni misura ritenuta utile al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta
del sistema locale in relazione anche ai protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle
Regioni;

Valutata opportuna pertanto, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica,
l’attivazione delle funzioni sopracitate del C.O.C., precisando che i titolari di tali funzioni
potranno avvalersi della facoltà di delega, garantendo sempre la pronta reperibilità da
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comunicare tempestivamente all’Ufficio Protezione civile dell’Unione per le necessarie attività
di coordinamento richieste a gestire l’evento di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di attivare un servizio di supporto e sostegno alle persone anziane o in
quarantena, consistente nella consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, utilizzando
il supporto delle associazioni di volontariato;

Visti:

• il D. Lgs. n.1/2018, con particolare riferimento all’art.3 lett.c) che riconosce il Sindaco come
autorità territoriale di protezione civile e l’art.12, c.5 con riferimento alle specifiche
responsabilità in relazione alla adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, allo svolgimento
dell’attività di informazione alla popolazione e al coordinamento dell’attività di assistenza alla
popolazione colpita;

• l’art.54 D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile,1)
al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Pontremoli, la direzione e
il coordinamento delle misure organizzative preventive e dei servizi di controllo e di
presidio, in occasione dell'emergenza sanitaria COVID-19, dalle ore 8,30 alle ore 18,30
di ogni giorno, per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata
assistenza alla popolazione, a far data da oggi 10 marzo 2020;

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune di Pontremoli sita in
Piazza della Repubblica n. 1, con il seguente recapito telefonico: 366 7752618;

Sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al "Centro Operativo
Comunale" ed individuati i rispettivi responsabili delle stesse:

Sanità e Assistenza Sociale: per la gestione degli aspetti di salute pubblica –
Responsabile: dott. Pier Camillo Cocchi
Assistenza alla popolazione: Per la gestione degli aspetti tecnico logistici relativi alla
popolazione coinvolta – Responsabile: Bertolini Patrizio;
Volontariato: Per le attività di supporto operativo ed assistenza alla popolazione –
Responsabile: Clara Cavellini
Comunicazione e Informazione: Per il coordinamento dei comunicati stampa e gli
aspetti informativi della popolazione – Referente: Segreteria del Sindaco;

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 e in sua assenza dal Vicesindaco Rag. Manuel Buttini;
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Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine,
opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione.

L’attivazione dell’Unità di Crisi, composta da:2)
Responsabile Unità di Crisi: Sindaco Lucia Baracchini;
Vicesindaco Manuel Buttini;-
Assessore Michele Lecchini;-
Assessore Clara Cavellini;-
Assessore Gianmarco Corchia;-
Consigliere Jacopo Ferri;-
Consigliere Gianluca Crocetti;-
Delegato Paolo Parodi.-

DISPONE inoltre,

che la notifica degli atti che scaturiranno dall'attività del COC sarà effettuata a-
mezzo della Polizia Municipale;
di pubblicare sul sito istituzionale il presente provvedimento;-
di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al-
presente provvedimento, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.lgs n. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto:-

ai referenti/responsabili come sopra individuati;
alla Prefettura – UTG di Massa Carrara;
alla Regione Toscana;
alla Provincia di Massa Carrara;
all’Unione di Comuni Montana Lunigiana;
Azienda USL Toscana
al Comando Stazione Carabinieri di Pontremoli;

AVVERTE che

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via
straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n. 1034 del 06 dicembre
1971) dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
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BARACCHINI LUCIA

___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal                         11-03-2020                               al 26-03-2020

Lì  11-03-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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