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Prot. N.1919/INTERNO                Chieve 23 Marzo 2020 
 

ORDINANZA N.06/2020 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
 

I L  S I N D A C O 
                   
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV)”, 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 (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 
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;  
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;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 relativo alle ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e di gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Viste le misure operative di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile, che definiscono il modello d’intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 
Considerato in particolare che, per quanto riguarda il livello comunale, il Dipartimento della Protezione Civile 
ha previsto che nei comuni o nelle aree nei quali risulti 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, il Sindaco provvede all’attivazione del Centro Operativo 
Comunale (COC); 
Visto che in data  6 marzo 2020  La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona-  ha comunicato 
la presenza di due casi di positività al coronavirus nel Comune di Chieve; 
Ritenuto necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione e l’esecuzione degli interventi 
finalizzati a contribuire ad eliminare pericoli e disagi alla popolazione;  
Ritenuto  pertanto indispensabile l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) 
dove sono rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale, per la gestione dell’evento; 
Visti: 

 gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il punto 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 relativo agli “Indirizzi 
Operativi volti a assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di Volontariato all’Attività di 
Protezione Civile” ritenendo che nella fattispecie esistono tutti i presupposti per l’attivazione del livello 
locale del Centro Operativo Comunale;  
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 l’art. 12 del D.lgs 1/18; 
ORDINA 

 
1) Dalle ore 10:00   del giorno 23 marzo 2020  fino al termine della emergenza di cui alla premessa del 

presente Provvedimento la costituzione e l’attivazione del C.O.C. Centro Operativo Comunale di 
Protezione Civile; 

2) Di Istituire il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con le seguenti funzioni. 
a) AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: Sindaco Davide Bettinelli  (cell. 3402426875);  
b) FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE:   Arch. Guglielmo Zilioli-Resp. Uff. tecnico (cell.        

3317374379); 
c) FUNZIONE VOLONTARIATO: Responsabile Funzione 3 Volontariato Dott. Margherita Brambilla- 

Vicesindaco   (tel. 3669542259); 
d) FUNZIONE DI ASSISTENZA: Dott. Margherita Brambilla - Vicesindaco   (tel. 3669542259); 
e) FUNZIONE CIRCOLAZIONE E VIABILITA’: Responsabile Sindaco Davide Bettinelli  (cell. 

3402426875); Comandante Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco Maresciallo Alessandro 
Ciaberna (tel. 0373/648002). 
 
 

DISPONE 
1) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Chieve; 
 2) La trasmissione di copia a: 

- Prefettura Ufficio territoriale del Governo 
- Regione Lombardia – Sala Operativa Regionale 
- Provincia di Cremona  
- Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco. 

 
 

IL SINDACO 
Davide Bettinelli 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.85/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

  

 


