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ORDINANZA NR. 24 
 
 
Oggetto: Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
 

IL SINDACO 
 

- premesso che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n° COVID/0010656 del 03/03/2020 ha emanato delle misure 
operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 
procedure da attivare”; 
 
- rilevato che le suddette direttive prevedono che nei Comuni od aree nelle quali risulti positiva al COVID-19 almeno una persona 
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, il Sindaco provveda all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
del Comune coinvolto e dei Comuni confinanti, al fine di porre in essere tutte le possibili azioni preventive; 
 
- dato atto che il Comune di Scanzorosciate rientra nella casistica anzidetta, poiché alla data di emanazione della presente ATS 
Bergamo – Ufficio Sindaci ha comunicato allo scrivente la positività al virus di otto persone residenti sul territorio comunale; 
 
- considerato che per poter garantire un’organizzazione di servizi adeguata a fronteggiare al meglio l'emergenza, si rende necessario 
predisporre l’attivazione dei Volontari di Protezione Civile ed eventualmente di personale e di strutture, enti e/o Associazioni 
esterne all’Amministrazione Comunale; 
 
Visti: 
- l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL); 
- l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112; 
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”; 

 
ORDINA 

 

1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di assicurare nell’ambito del territorio 
comunale di Scanzorosciate, la direzione e il coordinamento degli interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti 
esterni all’Amministrazione Comunale, per la durata dell'emergenza sanitaria "COVID-19"; 
 

2. stabilisce che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituita presso i locali del Municipio ubicati in Piazza della 
Costituzione, n. 1; 
 

3. definisce le funzioni di supporto del COC come di seguito indicato: 

- Unità di coordinamento: Sindaco Davide Casati; 
- Referente Operativo Comunale (R.O.C.) arch. Annamaria Nervi, affiancata dal vicesindaco arch. Paolo Colonna e uff. LL.PP. 

- Comunicazione e servizi essenziali: Davide Casati e suoi delegati; 

- Assistenza alla popolazione: Assistente Sociale dr.ssa Paola Zanetti (o suo delegato); 

- Volontariato sociale: sig.ra Federica Rosati (o suo delegato); 

- Materiali e mezzi: arch. Paolo Colonna (o suo delegato); 

- Strutture operative locali e viabilità: Vice Commissario Polizia Locale Marco Carrara (o suo delegato); 

- Volontariato di Protezione Civile: arch. Paolo Colonna (o suo delegato); 
- Tecnico Comunale: geom. Fabrizio Scarpellini 
- Informazione e comunicazione: sig.ra Eliana Pasquini, arch. Fabrizio Donati   
 

4. in caso di proprio impedimento, di delegare quale autorità locale di Protezione Civile l’Assessore alla medesima Protezione 
Civile arch. Paolo Colonna, a coordinare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 
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5. di stabilire che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile con decorrenza immediata e fino alla 
revoca dell'emergenza sanitaria "COVID-19", da parte del Dipartimento di Protezione Civile od altra autorità superiore; 
 
 

DISPONE 
 

che copia della presente ordinanza: 

a) venga pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Scanzorosciate; 

b) venga trasmessa a: 

- Prefettura di Bergamo; 

- Provincia di Bergamo; 

- Comune di Villa di Serio; 

- Comune di Gorle; 

- Comune di Pedrengo; 

- Comune di Torre de Roveri; 

- Comune di San Paolo D’Argon; 

- Comune di Pradalunga; 

- Comune di Nembro; 
- Comune di Ranica; 
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini 
di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Scanzorosciate.  

 

 Scanzorosciate, 09.03.2020  

        IL SINDACO   
                             Dott. Davide Casati 

            (sottoscrizione apposta digitalmente) 

 

 


