
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.10
Fasc. N.6/2020

ORDINANZA N. 6 / 2020

Oggetto: APERTURA  DEL  C.O.C.  -  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  -  PER  CRITICITA' 
COVID-19

SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO  che  in  relazione  all'attuale  situazione  sanitaria  internazionale,  il  Governo  è 
intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTI:
− il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23/02/2020 n. 6”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento 
del contagio”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

PREMESSO  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 ed in data 11 
marzo 2020 ha rivalutato il fenomeno nei termini di pandemia;

CONSIDERATA l'evoluzione dello scenario epidemiologico,  il  carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento del numero di casi sul territorio nazionale e locale;

RICHIAMATA la  nota  del  26  febbraio  2020  pervenuta  al  ns.  prot.  2452/2020  della  Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale della Regione del Veneto che, a fronte del rilievo della presenza 



di  un  cluster  nell'ambito  del  territorio  comunale,  suggerisce  l'apertura  del  centro  operativo 
comunale ( C.O.C.) con attivazione delle funzioni Sanità e Assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO della comunicazione prot. 2970/2020 dell'Azienda Zero della Regione del Veneto 
recante il bollettino del numero di casi nei comuni veneti e, nello specifico, anche nel territorio di 
questo comune;

VISTO che:
− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come 
Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione
− La Legge 267/2000 all’art.  50 assegna al  Sindaco l’esercizio delle funzioni  attribuitegli  quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce che ai fini dell’attività di 
protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:

• emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  derivanti  dall’attività 
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili  dai singoli Enti e 
Amministrazioni competenti in via ordinaria;

• emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  derivanti  dall’attività 
dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante  limitati  e  predefiniti  periodi  di  tempo disciplinati  dalle  Regioni  e  dalle  Province 
autonome di Trento e Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

• emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o 
derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con 
immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24;

ATTESO che tale evento può comportare gravi rischi per la salute pubblica e per l'incolumità delle 
persone, in ragione dell'eccezionale criticità epidemiologica;

VALUTATA la necessità di garantire:
– l'organizzazione di azioni di livello comunale, in accordo con quanto predisposto a livello 
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali  nelle 
aree interessate da misure urgenti di contenimento;
– la pianificazione o l'eventuale attivazione delle azioni di  informazione ed assistenza alla 
popolazione;
– l'attivazione  delle  risorse  di  volontariato  in  raccordo  con  i  livelli  di  coordinamento 
sovraordinati;
– l'attivazione della funzione sanità;
– la vigilanza, il monitoraggio ed il controllo del rispetto delle disposizioni;

CONSIDERATO inoltre che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 febbraio 2008 è stato approvato il 

“Piano comunale di Protezione Civile”;
• con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  13 del  21 gennaio  2010 è stato  nominato  il 

Comitato Comunale di Protezione Civile;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2010 è stato approvato 

l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 novembre 2016 è stato approvato 

l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATA la Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  13 del  21 gennaio  2010 di  nomina del 
Comitato Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO  che  è  necessario  coordinare  tutte  le  iniziative  volte  a  ridurre  l’impatto 
conseguente all’evento;



CONSIDERATO altresì che si rende necessario porre in essere ogni azione utile al fine di seguire 
l'evoluzione  del  fenomeno,  fornendo  adeguata  informazione  alla  popolazione  in  merito  alle 
condotte prudenziali  da assumere e fornendo attività di supporto per  garantire la sicurezza dei 
cittadini in genere;

RITENUTO  necessario  porre  in  essere  in  termini  di  somma  urgenza  ogni  azione  utile  per 
l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

RITENUTO pertanto di attivare il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare la direzione ed il 
coordinamento del servizio di protezione civile;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 del 2 gennaio 2018;

Visto l'art. 108 lett. c del D.Lgs. 21 marzo 1998 n. 112;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA

1. per le motivazioni nelle premesse citate, l'attivazione del Centro Operativo Comunale di 
Protezione Civile al fine di seguire l'evoluzione dell'evento e di assicurare nell'ambito del 
territorio  comunale  le  funzioni  sopra  descritte  durante  l'orario  di  servizio  degli  uffici 
comunali;

2. detto C.O.C. trova ubicazione presso la sede del Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci 
n. 1;

3. di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i responsabili 
delle stesse:
◦ Sindaco o Assessore delegato, che presiede il C.O.C.;
◦ il Responsabile Operativo Comunale R.O.C. Cunico Giuliano;
◦ dal responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile ( per il Comune di Villaverla, la 

figura coincide con il R.O.C.);
◦ dal Comandante della Polizia Locale ( Consorzio di Polizia Locale di Thiene);
◦ dal Responsabile del Settore Tecnico (per il Comune di Villaverla, la figura coincide con 

il R.O.C.);
◦ il responsabile dell'ufficio comunale di assistenza alla popolazione, sanità e servizi alla 

persona;
◦ i coordinatori dei gruppi di volontariato di protezione civile convenzionati con il Comune;
◦ il referente per la funzione sanità;
Le  singole  funzioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenza,  si  attiveranno  per  il 
coinvolgimento immediato di  tutti  gli  organi  preposti  interessati,  delle  forze dell'ordine e 
delle  associazioni  di  volontariato,  opportunamente  informando  il  Sindaco.  Le  stesse 
funzioni alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo 
di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori 
risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto.

DISPONE

1. di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
2. di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  dei  dati  connessi  al  presente 

provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;



3. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
◦ Responsabile del Settore Tecnico;
◦ Consorzio di Polizia Locale “Nord Est Vicentino” di Thiene (VI);
◦ Gruppo di Protezione Civile A.N.A. "Valdastico";
◦ Prefettura di Vicenza;
◦ Provincia di Vicenza;
◦ ASL 7 “Pedemontana”;
◦ Comune di Thiene, capofila distretto ATO 7;

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso 
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Ai  sensi  art.  5  comma  terzo  della  L  241/90  l’Ufficio  competente  è  l'  Ufficio  Tecnico  ed  il  
responsabile del procedimento è l'ing. Cunico Giuliano.  

Villaverla, 13/03/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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