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ORDINANZA SINDACO  N. 2 DEL 11-03-2020
DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019 a livello locale. Integrazione all'Ordinanza n.01 del
10.03.2020.

Vista l’Ordinanza n. 01 del 10.03.2020 con la quale è stata disposta l’attivazione  il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) 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;

Che con la medesima Ordinanza sono state individuate le persone relative alle funzioni del
C.O.C. quali: Funz. 1 – Tecnica e Pianificazione; Finz. 6 – Trasporti, viabilità, circolazione;

Visto che la Protezione Civile F.V.G. ha attivato un servizio per le persone fragili ed anziani
già in carico ai servizi sociali o assistenziali comunali  ad esclusione di eventuali soggetti
sottoposti a quarantena;

Ritenuto pertanto necessario integrare il personale relativo alle funzioni del C.O.C. con le
seguenti ulteriori figure: Funz. 4 – Volontariato: Coordinatore squadra volontari Sig.
Maurizio Castellani;
Funz. 13 – Assistenza alla popolazione: Ufficio Anagrafe - Sig. Cascello Anna  e  Ufficio
Servizi Sociali Sig. Bruna Sivilotti;

Per quanto sopra:
ORDINA

1.Di  integrare il personale relativo alle funzioni del C.O.C. già attivato con Ordinanza n. 01
del 10.03.2020, con le seguenti ulteriori figure: Funz. 4 – Volontariato: Coordinatore
squadra volontari Sig. Maurizio Castellani – 335.1079132; Funz. 13 – Assistenza alla 
popolazione: Ufficio Anagrafe - Sig. Cascello Anna  0432 946524 – 348.8909980;  Ufficio
Servizi Sociali Sig. Bruna Sivilotti – 0432 946544;

2. Di attivare il Servizio Sociale del comune per l’assistenza alle persone anziane già in carico
ai servizi sociali o assistenziali comunali  ad esclusione di eventuali soggetti sottoposti a
quarantena che potrà riguardare piccole commissioni, come ad esempio l'acquisto di generi
alimentari e di medicinali (con ricetta), che verranno recapitati a domicilio ma senza accedere
nelle abitazioni, con spesa a carico degli utenti. Per attivare il Servizio rivolgersi alla Sig.
Bruna Sivilotti del Servizio Sociale (dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì)  al
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seguente numero: 0432 946544. In  caso di urgenza e fuori orario è attivo il numero :
340.4220092  (geom. Dal Bello Walter dell’Ufficio tecnico);

DISPONE

1.Di stralciare quanto riportato sulle disposizioni al punto tre dell’Ordinanza n. 01 del
10.03.2020 “Sia emesso idoneo avviso alla popolazione per formazione di un elenco di
volontari, da attivare per eventuali situazioni di emergenza “ in quanto per  le emergenze  è
già attiva la squadra comunale volontari della Protezione Civile;

2. di rendere disponibile  il seguente recapito telefonico del Sindaco ( 347.4596714) nel caso
di urgenze e/o difficoltà a contattare i servizi messi disposizione alla popolazione;

3.  che i responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate
si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire su chiamata per le vie brevi;

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune,  sul sito istituzionale
del Comune e verrà trasmessa alla Protezione Civile della Regione per l’invio al COC di
personale della Direzione, all’ Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Udine con
richiesta di invio di rappresentante della strutture operative statali (FFO – VVF), al Comando
di Polizia Locale del Comune di San Daniele del Friuli (UD), al Responsabile Area Tecnica ,
alla Stazione dei Carabinieri di San Daniele del Friuli, all’Ufficio Anagrafe e Servizi Sociali
del Comune di San Daniele del Friuli.

IL SINDACO
VALENT PIETRO


