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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

IL SINDACO
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 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’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, recante: “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” , con la
quale si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota n. COVID0010656, in data
03/03/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile, al fine di assicurare la catena di comando e controllo del livello di coordinamento
comunale, attraverso l’Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione
dell’emergenza per la diffusione del virus COVID-19;
VISTO il DPCM del 8.03.2020 recante: “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. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 0803-2020)”

Visti gli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
Visti gli artt. 118 e 119 della Costituzione;
in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;

ORDINA
1. La costituzione e attivazione dell’Unità di Crisi Locale (UCL) composta da Sindaco, in
qualità di presidente, e dagli assessori comunali in carica con compiti di comando;
2. La costituzione e attivazione, presso il Comune di Alzano Lombardo, del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), ubicato presso il municipio in via Mazzini n. 69. La sede
alternativa, qualora, nel corso dell'emergenza l'edificio individuato risultasse non idoneo
è prevista presso la sede della Protezione Civile Volontaria sita via Daniele Pesenti.
3. Il COC si avvale delle seguenti funzioni di supporto:
FUNZIONE 1
Referente UCL
Responsabile
Dipendenti

Funzioni

UNITA’ DI COORDINAMENTO, SERVIZI PUBBLICI
COMUNICAZIONE
Sindaco
Segretario Generale – Comandante di PL
Personale addetto all’ufficio stato civile/anagrafe
Agenti di PL
Federica Carminati
Locatelli Barbara
Ronzoni Maddalena
Centralino del COC
Comunicazione con cittadini
Rapporti con enti
Demografici
Polizia Locale
Giuridico

ESSENZIALI

FUNZIONE 2
Referente UCL
Responsabile
Dipendenti
Funzioni

ASSISTENZA SOCIALE E SANITA’
Elena Bonomi / Mariangela Carlessi
Dott. Ugo Castelletti
Assistenti Sociali
Assistenza sociale
Non autosufficienti
Pasti
Trasporti e facchinaggio
Sostegno all’assistenza medica di base
Sostegno all’assistenza psicologica
Coordinamento volontariato
Acquisto e gestione di DPI e materiale di scorta medica e di sanificazione

FUNZIONE 3
Referente UCL
Responsabile
Dipendenti

VOLONTARIATO
Vice Sindaco
Francesco Rossoni – Presidente PVC
Volontari associati al gruppo PVC Bergamo
Volontari Osservatori del Territorio (VOT)
Volontari accreditati e assicurati
Supporto ai servizi del COC
Supporto a controllo divieti
Rapporti con CRI ed elisoccorso

Funzioni

FUNZIONE 4
Referente UCL

E

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE A SUPPORTO DEL
COC – (anche in modalità ”Lavoro agile”)
Aimone Lorenzi/Pezzotta Andrea

Responsabile
Dipendenti
Funzioni

Dott.ssa Giovanna Moscato / Dott.ssa Cettina Garofalo/Geom. Warner
Ravanelli/ dott. Umberto Origlia/Arch. Silvano Armellini
Tutti i dipendenti non coinvolti nelle precedenti funzioni ed individuati dai
rispettivi responsabili
CED
Attività di supporto alle altre funzioni del COC anche in materia di sostituzione e
organizzazione del personale
Attività amministrativa, tecnica e contabile

4. L’ufficio del COC è composto dai membri dell’UCL e dai Responsabili dei servizi del
Centro Operativo Comunale.
5. I componenti il COC si riuniranno in caso di evento non pianificato presso la sede
comunale nel minor tempo possibile, in special modo in caso di assenza di
comunicazioni telefoniche. In caso di oggettiva impossibilità a raggiungere la sede le
riunioni potranno essere effettuate in modalità e/o soluzioni da remoto (comunicazioni
watshapp, videoconferenza, call conference etc );
6. La presente ordinanza potrà essere modificata ed integrata in qualsiasi momento onde
aderire alle eventuali sopravvenute necessità che il caso dovesse richiedere.
7. 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:
all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al
Comando della locale Stazione dei Carabinieri per la dovuta conoscenza.

Alzano Lombardo, lì 9.03.2020
IL SINDACO
Camillo Bertocchi

