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ORDINANZA SINDACO  N. 1 DEL 10-03-2020
DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019 a livello locale. Attivazione Centro Operativo Comunale
(C.O.C.)

IL SINDACO
Premesso che:

in questi giorni l’intera nazione è interessata da fenomeni correlati all’igiene ed alla salute

pubblica;

a livello nazionale è attivo lo stato di emergenza di Sanità Pubblica per prevenire e/o ridurre

eventuali focolai da nuovo Coronavirus;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,
nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quello del 8 marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/PC  del 1 Marzo 2020, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica.";

Preso Atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando
idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
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Rilevata la necessità di monitorare la situazione in atto, in via precauzionale, per condividere
tutte le informazioni, conformare i comportamenti dei cittadini e predisporre eventuali
interventi urgenti, per la prevenzione dei pericoli e per la sicurezza delle persone;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere immediatamente all’attivazione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) quale misura precauzionale, per garantire una corretta
comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il
monitoraggio dei soggetti vulnerabili e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed
ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione ad eventuali attivazioni di protocolli di
emergenza adottati dal Governo o dalla Regione;

Richiamato l’art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi
siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la
salute pubblica;

Visti i riferimenti normativi a riguardo;

ORDINA

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), istituito con delibera di Giuntaa)

Municipale n. 101 del 06.06.2018,  al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale,

la direzione ed il coordinamento dei servizi di comunicazione, monitoraggio ed eventuale

attivazione dei servizi di soccorso, relativi all’argomento di cui all’oggetto;

di individuare come referenti Responsabili delle funzioni del caso:b)

Sindaco: Pietro Valent – 347 4596714

Responsabile Area Tecnica : geom. Dal Bello Walter – 0432 946528 – 340.4220092

Comandante Polizia Municipale: Zucchiatti Leonardo – 0432 943080 - 349.7594799

DISPONE CHE:

Le attività di coordinamento e monitoraggio siano condotte nei locali della sede Municipale

– in Via del Colle, 10 – (Sala riunioni al Piano Terra) in Comune a San Daniele del Friuli
(UD),  più rispondente alle esigenze della gran parte del territorio;

Siano interessati e richiesta la collaborazione di ogni dipendente in servizio presso questo

Comune, per supporto nelle attività su richiesta;

Sia emesso idoneo avviso alla popolazione per formazione di un elenco di volontari, da

attivare per eventuali situazioni di emergenza;

La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune,

affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:

Prefettura di Udine;

Protezione Civile Regionale – Palmanova (UD);

Comando di Polizia Locale del Comune di San Daniele del Friuli (UD);



Responsabile Area Tecnica – Servizio: Ambiente, Patrimonio, Sicurezza, Manutenzioni e

P.C.;

Alla Stazione dei Carabinieri di San Daniele del Friuli(UD).

IL SINDACO
VALENT PIETRO


