
 

                                                                                                       

 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

  

MA                 Arzignano, lì  19 marzo 2020 

         
  OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per istituzione e attivazione del 

Centro Operativo Comunale (COC) per l’emergenza di Protezione Civile 
“COVID-19”. 

 

 

IL   SINDACO 
 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 

11 marzo 2020»; 

 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
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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; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale con riscontri anche nel territorio del Comune di Arzignano; 

 

Ritenuto necessario adottare, per il territorio del Comune di Arzignano, ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Richiamata la nota Operativa n. 1 con prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25/02/2020 emanata dal Dipartimento di 

Protezione Civile congiuntamente con ANCI Nazionale, nella quale emerge l’esigenza di ottimizzare i flussi 

informativi del nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale 

COC in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 

 
Preso atto che 

 

a) con il D.Lgs. n.1/2018, art.1, è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC) quale sistema che 

esercita la funzione di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la 

vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 

da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo; 

 

b) ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.1/2018, i Sindaci sono Autorità territoriale di protezione 

civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; 

 

c) ai sensi dell’art.12, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.1/2018, il Sindaco è responsabile del coordinamento delle 

attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi 

interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il 

costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in 

occasione di eventi emergenziali di protezione civile, di cui all’art.7, comma 1, lettere b) o c); 

 

d) ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.1/2018, i Comuni provvedono con continuità 

all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione 

amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 

l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in 

vista degli eventi emergenziali di protezione civile, di cui all’art.7; 

 

e) ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.1/2018, i Comuni provvedono con continuità alla 

predisposizione dei piani comunale o di ambito, ai sensi dell’art.3, comma 3, di protezione civile, anche nelle 

forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro 

attuazione; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5.03.2012, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile di Arzignano; 

 

Precisato che nell’ambito del Piano di Protezione Civile è prevista anche la partecipazione delle Associazioni di 

Volontariato, ed in particolare della squadra di Protezione Civile Valchiampo dell’ANA di Vicenza e dell’Ass.ne 

Naz.le Carabinieri 91° Nucleo Vol. e P.C. Arzignano-Valchiampo; 

 
Considerato che, secondo quanto definito dalla legge 225/92, le attività di protezione civile si suddividono in 4 

fasi denominate, “previsione”, “prevenzione”, “soccorso” e “superamento dell’emergenza” e che, in particolare, la 

fase di “prevenzione” viene considerata attività di protezione civile e di verifica dei piani di emergenza per testare 

il modello di intervento, aggiornare le conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse, preparando i soggetti 

interessati alla gestione delle emergenze e la popolazione sui corretti comportamenti da adottare; 

 

 



 

 

 

Ritenuto di attivare il Centro Operativo Comunale (COC), ai sensi del vigente Piano di Protezione civile, quale 

struttura minima di comando e controllo in sede locale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, a supporto del Sindaco (Autorità territoriale di Protezione Civile), e quale struttura operativa e di 

coordinamento con impiego delle organizzazioni locali di volontariato a supporto del territorio interessato 

dall’emergenza sanitaria in atto; 

  

Visto il D.Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

 

Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 
O R D I N A 

                                           
a. di istituire e attivare il  Centro Operativo Comunale (COC) dal 19 marzo 2020 fino al termine dell’emergenza 

sanitaria in atto, quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

b. di disporre che il COC si riunisce presso la Sala Riunioni della sede del Corpo di Polizia Locale Intercomunale 

Vicenza Ovest in via Quattro Martiri n. 71/C ad Arzignano (VI); 

 

c. di attivare le seguenti funzioni di supporto in modalità “non in presenza” e “continuativa”. Le funzioni di supporto 

dovranno garantire la massima reperibilità ed operatività e potranno essere convocate dal sindaco in modalità “in 

presenza” in base all’evoluzione emergenziale: 

 

 

Ruolo Nominativo Organizzazione - Recapito 
Sindaco Alessia Bevilacqua Città di Arzignano 

Assessore Delegato alla Protezione Civile Lovato Giovannni Città di Arzignano 

Responsabile Comunale della Comunicazione RCC  Marcigaglia Enrico Città di Arzignano 

Referente Operativo Comunale ROC o suo delegato Dott. Berto Antonio Città di Arzignano 

Responsabile Tecnico o suo delegato Arch. Mascarello Alessandro Città di Arzignano 

Responsabile Servizio  Ambiente o suo delegato Dott.ssa Maule Alessandra Città di Arzignano 

Responsabile Servizi al Cittadino o suo delegato Dott.ssa Dani Denise Città di Arzignano 

335 5837277 

Organizzazione di Volontariato Antoniazzi Francesco  ANA Valchiampo 340 6455808 

Organizzazione di Volontariato Signorin Alberto ANC Arzignano 368 3094640 

Organizzazione di Volontariato Leonardi Nadia CRI Arzignano 393 9573818 

    

 

 

d. di integrare la composizione del COC, di cui al punto precedente, di eventuali ulteriori funzionari comunali, enti o 

soggetti che si rendessero necessari al sopravvivere dell’emergenza; 

 

e. di stabilire che il Referente Operativo Comunale ROC assume il ruolo di coordinamento generale del COC per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e cura ogni rapporto con le autorità di protezione civile ai vari livelli; 

 

f. di stabilire che ogni Comunicazione e/o informazione sulle attività del COC per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, sia diffusa solo dal Responsabile Comunale della Comunicazione RCC; 

 

g. di richiedere il supporto del Comandante Compagnia Carabinieri di Valdagno e/o di un suo delegato nelle attività 

del COC per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

h. di dare atto che, salvo espresso rinnovo le funzioni del COC per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono 

immediatamente esecutive fino al termine dell’emergenza; 

 

enrico_m
Evidenzia

enrico_m
Evidenzia



 

i. di notificare ai suddetti soggetti la presente; 

 

AVVERTE 
 

 
che contro il presente provvedimento è ammesso,  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

Veneto (entro 60 giorni), o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni), 

dalla notifica del presente atto. 

 

DISPONE 
 

1. La trasmissione del presente provvedimento a: 

 

- PREFETTURA di VICENZA                 protocollo.prefvi@pec.interno.it 

- REGIONE VENETO                              protcivile.prefvi@pec.interno.it  

- PROVINCIA di VICENZA                    provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  

- Carabinieri di Arzignano                         stvi548360@carabinieri.it 

- Squadra di Protezione civile ANA Valchiampo   prociv@valchiampo.org 

- Ass.ne Naz.le Carabinieri 91°Nucleo Vol. e P.C.  

- Arzignano-Valchiampo                            anc.nucleo.valchiampo@virgilio.it 

- Croce Rossa Italiana sede di Arzignano  sede.vicenza@veneto.cri.it    arzignano@crivicenza.org  

 

 

2. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio comunale; 

 

 

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge. 

 

 

 IL SINDACO 

 Alessia Bevilacqua 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente 

                                                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


