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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APERTURA COC – CENTRO
OPERATIVO COMUNALE.

IL SINDACO

 

Premesso che:

-  in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

-  in data 23 febbraio 2020 veniva emanato il D.L. n° 6 – Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove erano indicate le misure urgenti da
adottare per evitare la diffusione del virus;

 

Richiamata la nota del Capo del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. COVID/0010656 del
3/03/2020 ad oggetto “Misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di
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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 particolare riferimento ai
compiti spettanti ai Comuni;

 

Richiamate le precedenti ordinanze di apertura del COC – Centro Operativo Comunale n. 29 del
19/03/2020, adottata in concomitanza con la prima ondata dell’epidemia e n. 122 del 9/11/2020,
adottata in concomitanza con la seconda ondata dell’epidemia;

 

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale conseguente all’arrivo della terza
ondata;

 

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 ad oggetto 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 COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

 

Visto il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

 

Dato atto che per effetto degli atti sopra richiamati il Piemonte è in zona rossa da lunedì 15 marzo
2021 per quindici giorni;

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte D.P.G.R. 14 marzo 2021, n. 37 ad oggetto
“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene
e sanità pubblica”;

 

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi da attuarsi sul territorio
comunale;

 

Visti:

-  il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

-  la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile”.
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-  il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R - Regolamento
regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di
protezione civile”;

 

ORDINA

 

-        L’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) quale organismo di comando e controllo a
livello comunale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il COC ha sede
presso gli uffici municipali di Piazza Dante Alighieri 14 – Baveno (VB) con reperibilità telefonica
al numero dedicato 345 1477901;

 

-        L’allertamento delle componenti dell’Unità di Crisi Comunale con il compito, per funzioni, di
supportare il Sindaco;

 

-        L’attivazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

 

La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione
Civile, sino al superamento dell’emergenza in corso.

 

Dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle
Ordinanze Sindacali e Governative di Protezione Civile.

 

Le Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi che concorrono nelle funzioni assicureranno, a
richiesta, la presenza presso la sede C.O.C. eo se necessario sul territorio Comunale, di
proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni.

 

È data comunicazione della presente ai signori Sindaci dei comuni confinanti, ai sensi della nota
prot. n. COVID/10656 del 3 marzo 2020 del Capo Dipartimento di Protezione Civile, nonché alla
Prefettura ed alla Provincia del VCO, al Settore Regionale di Protezione Civile ed al
Coordinamento Territoriale dei Volontari di Protezione Civile.    

 

 
 Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
ORDINANANZA N.26 DEL 15-03-2021

 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APERTURA COC –
CENTRO OPERATIVO COMUNALE.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione CORBELLI CLAUDIA certifica che la presente
ordinanza viene pubblicata il giorno 16-03-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 31-03-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 16-03-2021

Il Responsabile della pubblicazione
CORBELLI CLAUDIA
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