09 - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente
Decreto n. 8 del 31/03/2022
Oggetto: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA
CESSAZIONE DELL' EMERGENZA COVID-19 AL 31 MARZO 2022.
IL SINDACO

preso atto:
- della propria qualifica di Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi del d.lgs. n. 1/2018;
considerato che:
- a seguito dello stato di emergenza nazionale, ab initio dichiarato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario da Covid-19 e connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con proprio provvedimento n. 9
del 9/3/2020, è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l'attività di
informazione e assistenza della popolazione, oltre ad ogni altra misura ritenuta utile al fine di
velocizzare, efficentare e ottimizzare la risposta del sistema locale di protezione civile e non solo,
anche in relazione ala successiva normativa emergenziale emanata in subiecta materia, nonché i
protocolli di emergenza adottati sia dal Governo che dalla Regione Toscana;
visti, fra gli altri:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il d.lgs. n. 1/2018;
- il D.L. n. 24 del 24/3/2022, tramite il quale è stata dichiarata la cessazione dello stato di
emergenza da Covid-19;
atteso che:
- in base alla normativa ut supra richiamata sono venute meno le condizioni di emergenza che
hanno determinato all'origine l'attivazione e l'apertura, senza soluzione di continuità, del COC e che,
di conseguenza, a decorrere dal 1° aprile 2022 la situazione è pertanto gestibile con strumenti
ordinari;
DECRETA

per tutte le ragioni di fatto e di diritto espresse in parte motiva la chiusura del COC (Centro
Operativo Comunale), ad initio attivato con proprio provvedimento n. 9 del 9/3/2020, a decorrere
dalle ore 24.00 del 31 marzo 2022.
Si dispone:
a) la trasmissione del presente atto:
•

alla Regione Toscana;

•

alla Prefettura di Lucca;

•

alla Provincia di Lucca;

•

alla Direzione Sanitaria USL Toscana nord-ovest;

b) la pubblicazione, per opportuna informazione, a tutti gli altri enti e/o soggetti interessati.
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