
               
 
 
 
 

     CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
                       Il Sindaco 

            
Decreto Sindaco n.    11        del  03/11/2020 

 

Oggetto: APERTURA COC PER COVID 19 

IL SINDACO 

In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile 

PREMESSO che con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

civile nota del 03.03.2020, sono state emanate 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” con la previsione di un 

apposito modello d’intervento volto a definire nell’ambito della catena di comando e controllo specifici 

livelli di coordinamento tra i quali quello di livello comunale; 

RILEVATO che sulla scorta del modello di intervento elaborato dal Dipartimento di Protezione Civile 

segnatamente a livello di coordinamento comunale è stato disposto che “Nei comuni o 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, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o 

suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei 

comuni confinanti alfine di porre in essere le possibili azioni preventive. 

ATTESO che i comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale- COC se previsti nella 

propria pianificazione, di protezione civile per attività di pianificazione, organizzazione e supporto legate ai 

servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché la gestione del coordinamento dei servizi 

di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare 

l’emergenza, ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle 

componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, 

organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, 

anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle 

attività, si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie 

alla gestione dell’emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative 

che operano nel contesto locale. 

VISTO CHE l’attivazione del COC, diviene strumento operativo per ribadire una corretta comunicazione alla 

popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, 

condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte 

quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle 

eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni 

DATO ATTO altresì  cha nella circolare del Dipartimento della Protezione civile di cui in premessa sono state 

individuate inoltre specifiche azioni e misure operative per ogni livello di coordinamento, indicando quali 

principali attività per i comuni – COC quelle appresso riportate:  



 

 

a) Informazione alla popolazione;  

b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;  

c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e 

provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti 

nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, per le 

persone in quarantena e in isolamento fiduciario;  

 d) Organizzazione delle azioni dì livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, 

delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità  

e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, 

o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento; 

DECRETA 

1. l’apertura del Centro Operativo Comunale, a partire dalle ore 09.00 del 03/11/2020 e fino a cessata 

esigenza, attivando le funzioni di seguito riportate, che potranno essere integrate dalle altre funzioni, enti o 

soggetti secondo le procedure definite nelle “Misure operative di protezione civile per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Modelli di intervento” indicate dal Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale: 

 F1 - Funzione tecnica e di pianificazione ( segreteria - operatività); 

 F2 - Sanità – Assistenza Sociale (misure da adottare o già adottate durante le varie fasi 

d’intervento); 

 F3 - Volontariato (attivazione gruppo volontari Protezione Civile – organizzazioni di volontariato 

coordinamento dei gruppi); 

 F4 - Materiali e mezzi (da utilizzare per fronteggiare l'emergenza in atto);  

 F7- Strutture operative locali- viabilità  (per la gestione della circolazione dei mezzi e controlli);  

 F9 - Assistenza alla popolazione (misure da intraprendere o già attivate di supporto domiciliare alla 

popolazione); 

 Segreteria operativa – istruttore amministrativo IV settore e personale segreteria del Sindaco; 

 Comunicazione alla popolazione; 

 Coordinatore operativo del COC;  

2. di informare tempestivamente tutti i responsabili delle funzioni sopra attivate, affinché assicurino la 

pronta reperibilità nel caso di chiamata.  Sarà compito in caso di necessità: dei responsabili delle diverse 

funzioni di supporto attivare e coadiuvare gli interventi degli altri appartenenti alle loro funzioni di 

riferimento coordinando le attività con il referente “coordinatore operativo COC”;  

3. di comunicare il presente Decreto alla Prefettura di Asti, alla Provincia di Asti, alla Regione Piemonte e ad 

altri eventuali enti interessati. 

Nizza Monferrato , il 03/11/2020 

Il Sindaco 
Simone Nosenzo 
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