COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

ORDINANZA DEL SINDACO N. 76 DEL 04/11/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) IN
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI INERENTI L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19
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IL SINDACO
Visti:


la Legge 23 agosto 1988, n. 400;



il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;



il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1,
comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,
comma 1;



il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;



il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;



l’Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto
2020, n. 202;
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l’Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto
2020, n. 204;



l’Ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;



l’Ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;



l’Ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.
249;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggia re l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;



il D.P.C.M. 24/10/2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2020,
n. 265;



il D.P.C.M. 03.11.2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Task Force sanitaria della Regione Toscana e, in
particolare, di quanto indicato nella nota n. 4 – Covid19, trasmessa in data 13 marzo 2020
dalla Regione Toscana – Unità di Crisi Regionale Covid 19, prot. 106832, in merito
all’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 7 del 4 Marzo 2020
“Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19” ;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 9 del
8 Marzo 2020 con la quale sono state definite ulteriori misure straordinarie per il contrasto
ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19;
VISTI inoltre:






la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, trasmessa con
nota prot. n. COVID/0010656 del 3.03.2020, avente ad oggetto “Misure operative di
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ai
sensi della quale: “Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è
un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata
dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DL
n.6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro
Operativo comunale – COC, del Comune coinvolto e dei Comuni confinanti al fine
di porre in essere le possibili azioni preventive”;
la Legge Regionale della Regione Toscana n. 67 del 29 Dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività”, così come modificata dalla Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76;
il Regolamento della Regione Toscana n. 69/R del 1 Dicembre 2004 “Regolamento
di attuazione, di cui all’ art. 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”.
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il Piano Operativo della Regione Toscana di Protezione Civile approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 Novembre 2014 n. 1040;
il Piano Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali con le quali sono state adottate in via cautelativa misure a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
CONSIDERATO
l’evolversi della situazione epidemiologica riscontrata sul territorio comunale di Campo
nell’Elba, visto l’incremento di soggetti positivi al virus Covid-19 registrato in correlazione
all’incremento dei casi sul territorio nazionale;
TENUTO CONTO, altresì, che:


nelle disposizioni sin qui emanate, la ratio evidente è quella di contrastare l’espandersi del virus;



in tale situazione le cosiddette fasce deboli, quali ad esempio anziani, malati, soggetti aventi difficoltà motoria, sono quelle più vulnerabili al virus epidemico in circolazione;



l’Amministrazione Comunale, anche quale ente di maggior vicinanza ai cittadini,
non può esimersi dal farsi carico di organizzare eventuali aiuti nei confronti delle fasce “deboli”;



il Comune di Campo nell’Elba, per le motivazioni di cui sopra, vuole attivare un servizio di supporto con le associazioni di volontariato già identificate e presenti sul
territorio, atto a superare e contrastare l’emergenza dovuta al virus COVID-19, soprattutto nei confronti delle fasce “deboli” come sopra qualificate;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1/2018, Codice della Protezione
Civile, art. 3, comma 1, lettera c) il Sindaco, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ed in qualità di autorità territoriale di protezione civile, esercita le
funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile limitatamente alle articolazioni
appartenenti o dipendenti dalla rispettiva amministrazione;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione dell’emergenza Corona Virus e per garantire la corretta catena
di comando e controllo, il corretto flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare
in relazione alla situazione emergenziale, mettendo in pratica tutte le azioni previste, tra le
quali:
1

Informazione alla popolazione;

2

Attivazione del Volontariato Locale;
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3

Organizzazione delle azioni di Livello Comunale;

4

Garanzia della fornitura dei beni e dei servizi;

5

Predisposizione delle eventuali azioni necessarie all’assistenza alla popolazione;

6

Pianificazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare;
ORDINA

in qualità di Autorità di Protezione Civile, per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, dalla data di adozione del presente provvedi mento in tutto il territorio comunale:
a

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Campo nell’Elba
a partire dal giorno 04/11/2020, che sarà ubicato c/o Palazzo Comunale di Campo
nell’Elba sito in Piazza D. Alighieri, 1 – 57034 - Campo nell’Elba –LI;

b

che il Centro Operativo Comunale venga coordinato, unitamente al Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, dal Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e Ambiente;

c

l’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto:
Funzione 3 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria: Dr. Sandra Landi;
Funzione 4 - Volontariato: Dr. Sandra Landi;
Funzione 6 - Servizi essenziali e attività scolastica: Dr. Sandra Landi;
Funzione 7 - Viabilità e ordine pubblico: Dott. Francesco Modica Di Marco;
Funzione 9 - Assistenza alla popolazione: Dr. Sandra Landi;
Funzione 10 - Informazione: Dr. Sandra Landi;
Funzione 11 - Coordinamento: Sindaco, coadiuvato dal Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Ambiente;

d

di attivare i seguenti riferimenti: Numero verde 800-432130;

e

di costituire, all’interno del C.O.C., un servizio di supporto atto a superare e contrastare l’emergenza dovuta al COVID-19 soprattutto nei confronti delle fasce “deboli”, come
sopra qualificate, con le associazioni di volontariato presenti sul territorio;
AVVISA


che la presente disposizione ha validità dalla data di sottoscrizione del presente
atto e fino a revoca espressa, fermo restando che la stessa potrà essere soggetta
a modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico;



che, purché, sia garantito il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, le
funzioni di supporto al C.O.C. possano operare anche da remoto, con modalità on
line o web;
DISPONE
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che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente;
la trasmissione del presente atto a:
• S.E. il Prefetto di Livorno tramite P.E.C.: prefettura.prefli@pec.interno.it;
• Sala Operativa Regionale (S.O.R.):
• Sala Operativa Provinciale (S.O.P.);
• Carabinieri, Stazione di Campo nell’Elba;
• Popolazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Campo
nell’Elba;

Contro la presente disposizione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del
presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; e al Capo dello Stato
da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto
nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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