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COMUNE DI BRESSANVIDO 
IL SINDACO 

ORDINANZA nr. 09/2020 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE 

MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS (COVID-19) 

IL SINDACO 

 

Visti i provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso emanati dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero della Pubblica Amministrazione: 

• DECRETO DEL RPESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 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 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRO del 11 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 
nell’intero territorio Nazionale; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020: Nuove 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 applicabili sull’intero 
territorio Nazionale; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 marzo 2020: Ulteriori 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio 
Nazionale; 

• CIRCOLARE n.1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Misure 
incentivati per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

• DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• DIRETTIVA del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020: indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165; 

• DIRETTIVA del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020: Prime 
indicazioni in materia di coordinamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto- legge 
n. 6 del 2020; 

Considerato che è necessario gestire l’emergenza epidemiologica COVID-19 in quanto è urgente 
attivare azioni di sostegno e supporto volte specificatamente alla popolazione anziana residente e 
presente nel territorio comunale, oltre a coordinare tutte le iniziative volte a ridurre l’impatto 
conseguente all’emergenza sanitaria in atto; 

Considerato altresì che si rende necessario porre in essere ogni azione utile al fine di seguire 
l'evoluzione del fenomeno, fornendo adeguata informazione alla popolazione in merito alle condotte 
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prudenziali da assumere e fornendo attività di supporto per garantire la sicurezza dei cittadini in 
genere; 

Vista la comunicazione della Provincia di Vicenza prot. 2497 del 13/03/2020: “Emergenza coronavirus- 
attivazione Sala Operativa Provinciale”; 

Ritenuto quindi, nella fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dei 
D.P.C.M. emanati, disporre l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), limitatamente agli orari 
di lavoro e presenza presso gli uffici comunali (lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 18.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30), al fine di: 

• Stabilire le corrette relazioni e attivare il corretto flusso di informazioni con la struttura di 
Protezione Civile istituita presso la Regione Veneto e la Sala Operativa Provinciale della 
Provincia di Vicenza; 

• Predisporre ed organizzare l’assistenza informativa e materiale volta alla fascia di 
popolazione debole, con il supporto del Gruppo di Protezione Civile e il personale comunale; 

• Organizzare le attività di controllo e di richiamo alla effettiva attuazione delle misure ordinate, 
disposte e raccomandate dai provvedimenti adottati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

• Individuare e programmare gli eventuali approvvigionamenti ritenuti necessari in eventuali 
successive fasi dell’emergenza; 

Viste: 
• la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
• la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

e visto l'art. 15 in merito alle competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco; 

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale vigente; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 di reg. in data 30.07.2018 con la quale è 
stato approvato il rinnovo della convenzione tra il comune di Bressanvido e la squadraProtezione 
Civile Tesina, per il servizio di protezione civile in caso di “emergenza pubblica” per il triennio 2018-
2020; 

ORDINA 

1. L’apertura immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ubicando lo stesso presso la 
Sede Municipale in via Roma 42 a Bressanvido (tel. 0444 660223), e limitando l'operatività agli 
orari di apertura degli uffici comunali (lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 18.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30); 

 
2. di attivare quindi le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale: 

FUNZIONE SANITA’ - Compiti: rapporti con l’ULSS 8 BVerica 
FUNZIONE VOLONTARIATO - Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del 
volontariato impegnate nell’emergenza. 
FUNZIONE VIABILITA’ E ORDINE PUBBLICO - Compiti: coordina le varie strutture operative preposte 
alla vigilanza ed al controllo. 
 

3. Il C.O.C. sarà presieduto e coordinato dal Sindaco Dott. Luca Franzè e sono altresì individuati 
i seguenti referenti: 
• il Comandante della Polizia Locale (Consorzio di Polizia Locale di Thiene) o suo referente 

delegato di zona (ag. Massimo Simonato tel. 366 6800842); 
• Coordinatore volontari Protezione Civile sig. Piva Giovanni tel. 349 1484055; 
• Responsabile Area tecnica Salvatore Abbate tel. 366 6191520; 
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• Volontari di Protezione Civile: A.N.A. Vicenza, Squadra Protezione Civile Tesina – squadra 
UCS Balto; 

• Personale operaio del Comune di Bressanvido. 
 

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento 
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di 
volontariato, informando il Sindaco. Le stesse funzioni alla luce delle effettive esigenze nascenti 
dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno 
essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 

4. Di trasmettere il seguente provvedimento a: 
- Prefettura di Vicenza – protocollo.prefvi@pec.interno.it; 
- Regione del Veneto – protezione.civile@regione.veneto.it; 
- Provincia di Vicenza – protezione.civile@provincia.vicenza.it; 
- comando Polizia Locale di Sandrigo - distaccamentosandrigo@polizialocalenevi.it; 
- A.N.A. Vicenza – Squadra Protezione Civile Tesina - pctesina@anavicenza.it; 
- squadra Protezione Civile UCS Balto – lilly_ks@libero.it: 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio on-line e nel sito web 
dell’Ente. 

INFORMA 

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 della 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. 

Ai sensi art. 5 comma terzo della L 241/90 l’Ufficio competente è l' Ufficio Tecnico ed il responsabile 
del procedimento è il Dott. Salvatore Abbate. 

 

Bressanvido 23 marzo 2020 

 
IL SINDACO 

Dott. Luca Franzè 
Documento sottoscritto in forma digitale 
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