APERTURA

CENTRO

IL SINDACO
premesso che:
- con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civile ed ANCI hanno richiesto l’attivazione del Centro
misura precauzionale, con la presenza, al suo interno, della Funzione Sanità, oltreché

della

Funzione Assistenza alla Popolazione, al fine di garantire una corretta comunicazione alla
popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio sanitario, per la diffusione del
“Coronavirus Covid-19”, nonché di mantenere un monitoraggio dei soggetti vulnerabili e di
condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici,
oltre ad ogni misura ritenuta utile al fine di velocizzare e ottimizzare la risposta del sistema locale,
in relazione all’eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalla
Regione Toscana;
- dalla predetta nota è emersa la raccomandazione di attivare, in seno al Centro Operativo
Comunale, le due funzioni principali di supporto anche al sistema nazionale di protezione civile,
ovvero la Funzione Sanità e la Funzione di Assistenza alla Popolazione;
ritenuto che:
- è necessario aderire alla richiesta precauzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri testé
citata, anche alla luce di quanto occorso nell'ambito del territorio comunale in merito all'oggetto,
quale misura che consentirà di condividere, in maniera tempestiva, tutte le informazioni utili verso i
(e/o dai) cittadini, al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso, fra gli altri, la
metodologia indicata dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 avente ad oggetto: “indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze”;
- è necessario e urgenza di provvedere a quanto sopra attraverso l’istituzione e, quindi, l'attivazione
del C.O.C.;
visti, fra gli altri:
- il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
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Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).

Documento Principale

C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Decreto n. 9 del 09/03/2020

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Regionale n. 9 dell'8 marzo 2020;
- il Piano della Protezione Civile Comunale;
DECRETA
per tutte le ragioni di fatto e di diritto espresse in parte motiva:
l'istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede operativa del Servizio
Protezione Civile del Comune in C.so Garibaldi 53, dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 e,
comunque fino al termine delle necessità e secondo la calendarizzazione oraria giornaliera del
caso;


l'attivazione, in prima istanza, delle seguenti Funzioni di Supporto:

 Funzione 2 Sanità/Sociale
 Funzione 3 Volontariato, coordinata dal referente del Comitato Comunale
 Funzione 4 Assistenza alla popolazione
 Funzione 5 Servizi essenziali
 Funzione 7 Strutture operative locali e viabilità
 Funzione 8 Informazione alla popolazione
La composizione standard del C.O.C. viene integrata dalla presenza di:
 un referente dell'ASL Toscana Nord Ovest;


eventuali altri soggetti la cui presenza si renderà necessaria;



il personale comunale necessario per il supporto alla Segreteria e alla Sala operativa della U.O.
C2 “Protezione Civile”.

I Responsabili delle Funzioni di Supporto devono garantire la presenza del personale, anche delegato,
necessario allo svolgimento delle rispettive attività.
I Responsabili delle altre Funzioni di Supporto devono essere disponibili per l'eventuale attivazione, in
caso di necessità, dei servizi di riferimento.
Si demanda e notifica il presente decreto:


alla Regione Toscana;



al Prefetto di Lucca;



alla Provincia di Lucca;
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ordinanza n° 4/2020” e ss.mm.ii., compresa, da ultimo, l'ordinanza del Presidente della Giunta

Protocollo N.0037431/2020 del 09/03/2020 - 6.10.1

delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Revoca
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- in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 7 del 4 marzo 2020 “Definizione

all'ufficio stampa comunale per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli
infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché per la divulgazione a mezzo mass
media;



ai responsabili delle Funzioni di supporto Comunali interessati;



la trasmissione del presente atto a tutti gli altri soggetti interessati.
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alla Direzione Sanitaria dell’USL Toscana Nord Ovest;
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