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ORDINANZA n.2/2020 

 

OGGETTO: ORDINANZA PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) TEMPORANEO PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- È in atto nel Paese la diffusione dell’epidemia infettiva denominata CORONAVIRUS COVI-19; 

- Il Consiglio dei Ministri,per far fronte al dilagare della suddetta epidemia, in data 31/01/2020 ha 

dichiarato lo Stato di Emergenza per la durata di 6 mesi;  

- Con D.L. n. 6 del 23/02/2020 è stato disposto che le Autorità competenti hanno la facoltà di 

adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus. 

Atteso che: 

- Con nota prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, il Dipartimento della Protezione Civile, congiuntamente 

all’ANCI Nazionale ha manifestato l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del Servizio di 

Protezione Civile attivando, in via precauzionale, il C.O.C. in tutti i Comuni, soprattutto per quelli 

con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, indicando le funzioni da attivare. 

Considerato che: 

- Con Ordinanze dalla n.2 alla n.12 del Presidente della Giunta Regionale delle Marche sono state 

disposte ulteriori misure di informazione e prevenzione; 

- In data 21 marzo 2020 l’ASUR ha comunicato al Sindaco di Carpegna la presenza di un caso 

accertato di COVID-19 e la presenza di diverse quarantene determinate dall’ASUR tra i residenti; 

Dato atto che: 

- per quanto sopra esposto verrà istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sede 

Municipale. 

- Il coordinamento delle predette attività sarà assicurato dal Sindaco di Carpegna Ruggeri Mirco il 

quale, oltre a quelle di seguito elencate, potrà attivare le funzioni ritenute necessarie tra quelle 

indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile: 

          

FUNZIONE RESPONSABILE 

Responsabile Sala Operativa Sindaco – Mirco Ruggeri 

Funzione Tecnica e di Pianificazione P.O. Area Tecnica - Brisigotti Andrea 

Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria Assessore – Dr. Pasquini Luca 

Funzione Volontariato Sindaco – Ruggeri Mirco 

Coord. Gruppo Comunale Protezione 

Civile – Giulianelli Cristian 

Funzione Materiali e Mezzi Bicchierini Rodolfo 

Funzione Servizi Essenziali  Ligi Fabrizio 

Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità Vice Sindaco – Biral Alberto 

Funzione Comunicazione ai cittadini e Sindaco – Ruggeri Mirco 
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Telecomunicazioni Funzionario URP – Corbellotti Giuseppina 

Funzione Assistenza alla Popolazione P.O. Area Amm.va – Corbellotti Sara 

P.O. Area Tecnica – Brisigotti Andrea 

P.O.Area Contabile – Corbellotti Angela 

 

Il numero telefonico di riferimento della Sala Operativa del C.O.C. è il 0722 727065, mentre il 

numero reperibile h24 è il seguente: 338 3179725 

 

Rilevato che: 

Il Sindaco, sulla base dell’Art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, riveste il ruolo di Autorità 

Comunale di Protezione Civile e al verificarsi dell’emergenza, assume la direzione delle azioni 

necessarie, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione; 

Visti: 

l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive mm.ii. che legittima il Sindaco ad adottare 

provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione; 

 

ORDINA 

 

1) L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

2) L’attivazione, all’interno del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), delle funzioni previste dal 

Piano di Protezione Civile sopra riportate, unitamente al personale di segreteria e supporto 

necessario; 

3) L’attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) verrà chiusa alla cessazione delle condizioni di 

emergenza. 

 

COMUNICA 

 

che la presente Ordinanza è stata preventivamente trasmessa al Prefetto della Provincia di 

Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 

92/2008, convertito nella Legge n. 125/2000. 

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata: 

1) All’albo Pretorio on line del Comune di Carpegna; 

2) Sul sito internet del Comune di Carpegna. 

 

Carpegna, 21 marzo 2020 

Il Sindaco 

Mirco Ruggeri 
Firmato digitalmente 
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