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13 marzo 2020
ORDINANZA N.  8

ORDINANZA  DI  COSTITUZIONE  C.O.C.  SOVRACOMUNALE  COSTITUITO  DAI
COMUNI DI CASNIGO, CAZZANO SANT’ANDREA, GANDINO, LEFFE E PEIA

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e Peia hanno
condiviso il testo e lo adottano unitariamente.

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;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della  Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della  Salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
22 febbraio 2020;

VISTE  le  ordinanze  adottate  dal  Ministro  della  salute  d’intesa  con  il  Presidente  della  Regione
Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in
data 22 febbraio 2020;



VISTE, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte e  Veneto,  in  data 23 febbraio  2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

RICHIAMATO il documento 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" e più Registro Protocollo Prot. n.
0001026  del  04/03/2020  precisamente  la  nota  n.  COVID0010656  in  data  3  marzo  2020  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RILEVATO che  si  rende  necessario  porre  in  essere  ogni  azione  utile  per  la  programmazione  ed
esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in
ragione della dichiarata epidemia da COVID- 19;

RITENUTO che per garantire adeguata sicurezza è necessario predisporre l’attivazione dei Volontari di
Protezione Civile ed eventualmente di personale e di strutture interne alle Amministrazione Comunali

RILEVATO che, per poter garantire un’organizzazione di servizi adeguata a fronteggiare al meglio
l’epidemia da COVID- 19, si rende necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine
di  assicurare,  nell’ambito  del  territorio  del  Comune  di  Cazzano  Sant’Andrea,  la  direzione  ed  il
coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione ed eventuale soccorso;

Considerato  che,  in  virtù  dell’entità  demografica  delle  Amministrazioni  comunali  interessate,
dell’omogeneità  e  contiguità  territoriale  che  caratterizza  le  medesime,  si  reputa  maggiormente
opportuno – sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’implementazione di azioni unitarie e
coordinate - procedere all’istituzione di un C.O.C. avente natura sovra comunale e comprendente gli
enti dapprima enumerati;

VISTI

- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;

- il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice della Protezione Civile”;

ORDINA

1.  DI  ATTIVARE  il  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  avente  natura  sovra  comunale,  in  via
temporanea, al fine di assicurare nell’ambito dei territori comunali di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea,
Gandino, Leffe e Peia, la direzione e il coordinamento degli interventi di emergenza per l’epidemia da
COVID- 19;



2. DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sovra comunale è istituita
presso  i  locali  della  Sede  della  Protezione  Civile  Comune di  Cazzano  Sant’Andrea ubicati  in  via
Tacchini, 38 – telefono fisso 035-746440 ; cellulare 329 1355915

3. DI DARE ATTO che i Sindaci dei  Comuni sopra specificati,  quali autorità locale di Protezione
Civile, procedono in modo congiunto al coordinamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che
sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto:
- Tecnico scientifico e pianificazione
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
- Volontariato 
- Materiali e mezzi 
- Servizi essenziali e attività scolastiche
- Censimento danni, persone, cose
- Strutture operative locali e viabilità
- Telecomunicazioni 
- Assistenza alla popolazione

4. DI STABILIRE che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile nei tempi
tecnici richiesti;

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

a) sia resa nota alla popolazione mediante l’affissione agli Albi Pretori informatici Comunali;
b) venga trasmessa a:

o Presidente della Regione Lombardia

o presidenza@pec.regione.lombardia.it

c) Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Regione Lombardia 
o sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

d) Centrale Operativa Regionale 
o salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it 

e) Presidente della Provincia di Bergamo 
o presidenza@provincia.bergamo.it 

o protocollo@pec.provincia.bergamo.it

f) Protezione Civile della Provincia di Bergamo 
o segreteria.protezionecivile@provincia.bergamo.it 

g) Prefetto di Bergamo 
o prefettura.bergamo@interno.it 

o protocollo.prefbg@pec.interno.it 

h) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo 
o com.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

i) Stazione Carabinieri di Gandino
o fbg43160@pec.carabinieri.it  



o tbg28238@pec.carabinieri.it

j) Venga portata  a conoscenza della cittadinanza utilizzando il  sito web del Comune  ed eventuale
pagina Facebook del Comune.

IL  SINDACO
Enzo Poli
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