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Cingia de’ Botti,li’ 10.10.2020 
Prot. 937 
 

 
 DECRETO DEL SINDACO 

 n. 02 / 2020 del  10.04.2020  

 

 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - 

EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 
VISTA: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 
2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 
2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
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- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 
2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 
2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 
2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 
VISTO: 

-  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 
febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute 
quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione 
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 
febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, 
nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 
del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione 
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente 
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:  

- l'OCDPC n.638 del 22 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l'OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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VISTO il DPCM del 1° 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 il DPCM del giorno 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 il DPCM 9 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
 
DATO ATTO che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile l'ANCI è attiva come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza 
delle Autorità territoriali di protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di 
Protezione Civile D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1; 
 
RICHIAMATA la NOTA OPERATIVA N.1 - Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 
febbraio 2020 “EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19” di ANCI e DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE; 
 
VISTO l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

CONSIDERATO che il Comune di CINGIA DE’ BOTTI   rientra fra gli enti fra i quali è 
stato riscontrato almeno un caso di positività al COVIT-19; 

 

RITENUTO pertanto opportuno porre in essere le seguenti azioni: 

- Informazione alla popolazione; 

- Attivazione del volontariato locale in accordo con i livelli di coordinamento 
sovraordinati; 

- Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per i soggetti in 
condizioni di fragilità e per le persone in quarantena domiciliare (es. generi di 
prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…) eventualmente svolti da 
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personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di 
DPI; 

 

VALUTATO quindi, per le motivazioni sopra espresse, di aderire alla richiesta 
precauzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri citata, quale misura che 
consentirà di condividere tutte le informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare 
comportamenti adeguati anche attraverso la metodologia indicata dalla direttiva del 3 
dicembre 2008 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”; 

 

CONSIDERATA inoltre l’opportunità e l’urgenza di provvedere a quanto sopra attraverso 
l’attivazione del C.O.C.; 

 

CONSIDERATO che secondo la vigente normativa e come ribadito dalla Direttiva 
emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2012, l’utilizzo 
dei volontari della Protezione Civile, del Gruppo comunale o di altri gruppi provenienti 
dall’ambito regionale, richiede la costituzione temporanea del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), con individuazione del soggetto incaricato del coordinamento 
operativo delle organizzazioni di volontariato; 

 

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile; 

 

DECRETA 
 

1)Di istituire con effetto immediato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale 
organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza 
dovuta a epidemia di COVID-19; 

 

2)Il C.O.C. è costituito dalle autorità di seguito individuate che adempieranno ai compiti e 
alle funzioni indicate ai sensi della normativa vigente: 
 
Sindaco   – ROSSI FABIO  , che presiede il C.O.C.; 
Vicesindaco   – RAINERI UMERTO  ; 
L’Assistente Sociale Unione Municipia; 
Responsabile del Gruppo Intercomunale  di Protezione Civile “Terre di Mezzo” – Scanacapra 
Claudio; 
Agenti di Polizia Locale Unione Municipia;  
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Detto C.O.C. trova ubicazione presso il  Municipio : Comune di Cingia de’ Botti via Giuseppina, 
79; 
 

DISPONE 

 

- di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento; 
 
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente 
provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
-di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

• Vicesindaco – Umberto Raineri; 

• L’Assistente Sociale Unione Municipia; 

• Coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Terre di Mezzo” – 
Scanacapra Claudio; 

• Agenti di Polizia Locale Unione Municipia;  

• Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura di Cremona. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso 
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data. 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma terzo della L 241/90 l’Ufficio competente è l'Ufficio di Protezione Civile 
ed il responsabile del procedimento è il Sindaco Rossi Fabio. 
 
Ai sensi art. 7 l. 241/1990, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli 
interessati. 

 

 

 

         Il Sindaco 

FABIO ROSSI* 
  

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


