Comune di Gemona del Friuli

ORDINANZA
Reg. Gen. n. 7 del 12/03/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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”;
VISTO, altresì, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo
2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3
aprile 2020;
VISTO il comunicato n. 8/PCR, trasmesso dalla Sala Operativa Regionale FVG della Protezione
Civile in data 11.03.2020, con il quale si invitano i Sindaci a disporre il passaggio alla fase di
allarme all’interno delle fasi operative disposte dal Piano Regionale delle Emergenze e, nello
specifico dal Piano Comunale di Emergenza, attivando nel contempo le funzioni F4
“Volontariato” e F13 “Assistenza alla popolazione”;
VISTA la circolare della Questura di Udine prot. 13532 del 10.03.2020 nella quale, richiamando
il D.L. 14/2020 e il DPCM 09/03/2020, ed al fine di contenere la diffusione del contagio
limitando quanto più possibile i contatti tra le persone e i loro spostamenti, prevede che le forze di
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale eseguano gli opportuni controlli nel
territorio volti a prevenire comportamenti non in linea con le citate precauzioni e che, nello
specifico, le squadre di Polizia Locale dispongano tali controlli all’interno del territorio comunale
di competenza;
VISTA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine prot. 19116 del
10.03.2020, nella quale viene indicato che “per i Sindaci sarà importante tener conto della loro
attribuzione di autorità locali per la tutela della sanità pubblica così come concretizzato dal
disposto di cui all’art. 50 T.U.E.L.” e, richiamando le disposizioni normative emergenziali già
citate, viene altresì precisato che “per quanto attiene all’accertamento della legittimità degli
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spostamenti, le Polizia Locali di tutta la provincia sono chiamate a collaborare con le Forze di
polizia a carattere generale e secondo le indicazioni individuate con apposita ordinanza della
Questura”, nonché per i “controlli sulla correttezza degli orari di apertura al pubblico e delle
misure di salvaguardia interpersonale adottate dai summenzionati esercizi pubblici”;
ACCERTATO che le suddette funzioni sono efficacemente gestite dal Centro Operativo
Comunale (C.O.C.);
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008;
Vista la L.R.64/86 ed in particolare il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede Municipale
telefono 0432 973297 e, quale supporto operativo, la sede Comunale della Protezione Civile di
via Battiferro n. 18 – telefono 0432 971365, con le funzioni indicate dalla Protezione Civile
Regionale:
Funzione
Responsabile
F4 – Volontariato

Coordinatore Comunale

F13 - Assistenza alla Popolazione;

Referente dell’U.O. Servizio alle Persone
e Responsabile del Servizio Sociale dei
comuni dell’ambito territoriale del
Gemonese e del Canal del Ferro-Val
Canale

e con le funzioni derivate dalle indicazioni disposte dalla Questura e dalla Prefettura:
Funzione
F2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria
F6 - Trasporti, viabilità, circolazione

Responsabile
Direttore Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli
Responsabile Polizia Locale

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si
mantengono reperibili e disponibili ad intervenire su chiamata per le vie brevi;
2. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione;
3. Di dare atto che il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C. che sarà
attivo nelle funzioni sopra citate;
4. Di stabilire che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile fino a
conclusione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 e sarà in costante
aggiornamento con gli organi sanitari preposti garantendo, per quanto di propria competenza,
l’eventuale sostegno alle fasce deboli della popolazione avvalendosi della squadra volontari di
Protezione Civile Comunale;
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5. Che a norma dell'art.6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è
l’arch. Massimiliano Crapis il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla
Protezione Civile della Regione per l’invio al COC di personale della Direzione, all’Ufficio
Territoriale del Governo-Prefettura di Udine, al Comando Stazione Carabinieri di Gemona del
Friuli e notificata alla Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUFC Friuli Centrale, al
Responsabile del Servizio Sociale dei comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del
Ferro-Val Canale, al Coordinatore della Squadra Comunale di Protezione Civile, al Responsabile
del Settore Assistenziale del Comune di Gemona, al Responsabile del Settore Vigilanza.

Il Sindaco
Roberto Revelant
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