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Ordinanza n. 9 del 25/03/2020
Prot. 4397

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
epidemiologica da COVID -19;
Visto il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; nonché i
successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020
recanti “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020 “misure per il contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “misure per il contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “misure urgenti di
contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
Considerato altresì che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’art. 7
del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede:

- all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
- all'impiego del volontariato di protezione civile;
- all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare le emergenze;

- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti.
Atteso che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per
finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione popolazione sulle situazioni di
pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

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 e di assistenza alla popolazione;
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Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il sindaco ad adottare
provvedimenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana, con atto motivato da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti necessari alla loro adozione;
Riscontrato che, così come previsto dalle misure operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un area già interessata dal contagio del menzionato virus […]
il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale del comune coinvolto e
dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”;
Rilevato che almeno una persona nel territorio amministrativo del Comune di Cornuda è risultata
positiva al Covid-19;
Ritenuto quindi necessario attivare il Centro Operativo Comunale di protezione civile (COC);
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” del
09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate le
organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni
Comunali perché possano disporne l'attivazione;
Viste le misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e
controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19 disposte alla Presidenza del Consiglio di
Ministri – Dipartimento di Protezione civile.
Visto il D.lgs. 1/2018;
Visto l'art. 50, comma 5 e l’art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000;
Visto il Piano di Protezione Civile Comunale.

ORDINA
1. Attivare, in via temporanea, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di seguire l’insorgere di
2.
3.
N°
F1
F2
F3
F4

F5

eventuali emergenze sanitarie legate alla diffusione del virus Covid-19 e di assicurare, nell’ambito del
territorio comunale, la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza;
Stabilire che la sede del C.O.C. è istituita presso i locali del Comune di Cornuda, siti in Piazza Giovanni
XXIII, n. 1.
Dare atto che il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C., che sarà attivo nelle
seguenti funzioni di supporto:

FUNZIONE
Responsabile del
C.O.C
Sostituto del
responsabile del
C.O.C
Coordinatore
delle associazioni
di volontariato
Area Tecnico
Scientifica e
Pianificazione
servizi essenziali
Sostituto
dell’area Tecnico

RUOLO

REFERENTE

Sindaco

Sartor Claudio

TELEFO
NO
3204307291

Vicesindaco

Gallina Enrico

3351009200

henryco2001@yahoo.it

3204307298
3204307297

protezione.civile@comune.cornuda.tv.it
protezionecivile.cornuda@gmail.com

3204307290

fmenegat@comune-cornuda-tv.it

Presidente
Gasparetto Ugo
dell’Associazione di
Protezione Civile
Responsabile area Menegat Flavio
Lavori Pubblici
Istruttore tecnico

Feltrin Domenico 3281003666

E-MAIL
sartcla@gmail.com

dfeltrin@comune-cornuda-tv.it
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F6

Scientifica e
Pianificazione
servizi essenziali
Assistenza alla
popolazione

Responsabile area
Servizi Sociali

Favaro Bruna

3281003674

bfavaro@comune-cornuda-tv.it

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Treviso, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso;;
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessata emergenza sul territorio Comunale
ovvero fino a nuove disposizioni sovra-comunali ovvero direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile.

RENDE NOTO
Che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, on-line
nonché sul sito istituzionale del Comune di Cornuda;
Che a norma dell’Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto.

Il Sindaco

Sartor Claudio
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