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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO  
 

 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
 

INTEGRAZIONE 
COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE  

                                 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 
 
 

 
IL SINDACO 

                               in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile 

ATTESO lo stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed alle conseguenti Ordinanze 
attuative di Protezione civile, nonché al Decreto legge del 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed a tutte le altre disposizioni  
nazionali e regionali vigenti in materia; 

VISTO il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in 
particolare l'art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale Autorità 
territoriale di protezione civile;  

VISTE altresì i regolamenti e le disposizioni regionali in materia di Protezione Civile; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile nel quale, tra l’altro, viene istituita l’Unità di 
Crisi Comunale / Centro Operativo Comunale, quale prima cellula di coordinamento e 
attivazione delle risorse e dei soccorsi in previsione o in caso di evento calamitoso; 

VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Bergamo, in data 4.03.2020 prot. com. 
5994/2020“Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di 
comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in 
relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19”; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del 9 marzo 2020 con la quale è stata costituzione ed attivata 
l’Unità di Crisi Locale (UCL) composta da Sindaco, in qualità di presidente, e dagli 
assessori comunali in carica con compiti di comando e nel contempo costituto ed attivato il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

VISTO da ultimo il DPCM del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  



RILEVATO che in seguito alla prevista riapertura graduale delle attività risulta necessario 
istituire uno specifico servizio di coordinamento, tra il settore giuridico deputato alla 
valutazione dei provvedimenti e il settore tecnico/attuativo deputato alla pianificazione, 
coordinamento e attuazione delle azioni necessarie a garantire standard di qualità e 
sicurezza nelle fasi di ripresa della vita sociale e delle attività istituzionali dell’Ente Locale;  

RITENUTO al riguardo di istituire una specifica funzione nel già istituito COC da destinarsi 
alla Pianificazione e Coordinamento delle Azioni di Prevenzione e Sicurezza COVID-19 
(APS); 

VISTO il Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi; 

VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;  

CONSIDERATA la Struttura organizzativa dell’Ente e le competenze acquisite dal 
personale dipendente; 

CONSIDERATO che il dipendente Sig. geom. Granillo Gianluca, Istruttore tecnico, oggi 
assegnato all’Area LL.PP., ricopre il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
sul luogo di lavoro ex Dlgs. 81/2008, abilitato  al coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione di cui al già citato T.U., sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

RITENUTO pertanto che il dipendente in parola sia già dotato di competenze tecniche e 
soprattutto di specifica formazione e competenza in materia coordinamento e che pertanto 
possa assolvere in pieno le funzioni di Coordinatore della nuova Funzione. 

ACQUISITA preventivamente e per le vie brevi disponibilità all’incarico in parola; 

ORDINA 

1. Di integrare il già costituito COC, giusta Ordinanza in data 09.03.2020, istituendo nella 
Funzione 1 “Unità di coordinamento, servizi pubblici essenziali e comunicazione” la 
Funzione denominata “Pianificazione e Coordinamento delle Azioni di Prevenzione e 
Sicurezza COVID-19”; 

2. Di integrare la Funzione 1 con una unità di personale dipendente, Sig. geom. Granillo 
Gianluca, Istruttore tecnico, oggi assegnato all’Area LL.PP., già ricoprente oggi il ruolo 
di preposto per la sicurezza sul luogo di lavoro ex Dlgs. 81/2008; 

3. Di nominare il geom. Gianluca Granillo Coordinatore della Funzione “Pianificazione e 
Coordinamento delle Azioni di Prevenzione e Sicurezza COVID-19” da leggersi anche 
per le denominazioni diversamente indicate (quali ad esempio manager Covid o altro) 

4. Di dare atto che il Coordinatore della Prevenzione e Sicurezza Covid-19 potrà garantire 
il supporto tecnico necessario per il coordinamento delle azioni da valutarsi da parte 
dell’Unità di Crisi Locale e del Sindaco. 

5. Di dare atto che il COC potrà avvalersi di servizi esterni per garantire l’esecuzione dei 
servizi necessari a garantire la sicurezza e la salute pubblica, da acquisirsi secondo le 
procedure di legge ed i principi di cui al successivo punto 8; 

6. Restano salve ed immutate tutte le restanti disposizioni della citata ordinanza del 
9.03.2020; 

7. La presente ordinanza potrà essere modificata ed integrata in qualsiasi momento onde 
aderire alle eventuali sopravvenute necessità che il caso dovesse richiedere. 

8. Ogni servizio dovrà organizzare la propria azione secondo i principi di Tempestività, 
Efficacia, Efficienza e per quanto possibile di Economicità e comunque nel preminente 
interesse di tutela della salute pubblica. A tal riguardo in attesa che siano fornite 



diverse indicazioni dal Governo in materia di acquisti, si invita ad utilizzare le possibilità 
più agili ed efficaci fornite dal Codice dei Contratti secondo il rispetto dei predetti 
principi; 

DISPONE 

• che la presente Ordinanza venga notificata agli interessati;  
• che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo on line in modo permanente fino alla 

emanazione di diversa Ordinanza; 
• che la presente Ordinanza venga trasmessa per la dovuta conoscenza: 

al Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Bergamo,  
al Presidente della Provincia di Bergamo,  
al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, 
al Presidente della Regione Lombardia 
alla Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Regione 
Lombardia,  
alla Centrale Operativa Regionale  
alla Protezione Civile della Provincia di Bergamo  
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo  

Alzano Lombardo, lì 2 maggio 2020  
 

IL SINDACO 
Camillo Bertocchi 
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