
   

 

COMUNE DI SUISIO 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

 

Settore Segreteria AA.GG. 

Prot. n. 2223 del 13.3.2020 

 

Oggetto: COSTITUZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) – MISURE 
DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE IL DIFFONDERSI DEL 
COVID-19 

I L   S I N D A C O  

Richiamata la Nota Operativa N.1, prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 
sottoscritta dal Dipartimento di Protezione civile e da ANCI nella quale si dà atto delle 
decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri a seguito della dichiarazione di emergenza di 
sanità pubblica dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), e precisamente: 
 

• dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi; 
• attivato il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
• individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale 

Commissario straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale; 

Dato atto che dalla nota citata emerge l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del nostro 
Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale 
COC, in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e 
lasciando l'opportunità di attivazione nei restanti Comuni; 

Viste le misure operative di protezione civile che definiscono i modelli di intervento da 
attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, definite dal Dipartimento di Protezione civile e trasmesse dalla Prefettura di Bergamo. 

Richiamati la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e conseguenti ordinanze 
attuative di protezione civile, nonché il Decreto-legge 23.02.2020 n. 6; 

Ricordato che la legge 14 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di 
Protezione Civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in 
materia di Protezione Civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito 



   
   

 

del territorio comunale il Sindaco assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi 
di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 

Dato atto che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 108, attribuisce al Sindaco l’attuazione, 
in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia della Protezione Civile, 
comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del Piano di 
Emergenza Comunale; 

Visto iI D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";  

Richiamata la L.R. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia 
di protezione civile”; 

Visto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile nel quale è precisato che “la 
struttura del Centro Operativo Comunale viene configurato dal Metodo Augustus a livello di 
pianificazione comunale di emergenza, secondo le seguenti 9 funzioni di supporto: 

• TECNICA E PIANIFICAZIONE 
• SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
• VOLONTARIATO 
• MATERIALI E MEZZI 
• TELECOMUNICAZIONI 
• SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 
• CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 
• STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 
• ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Rilevato che i componenti dell’UCL comunale, che fa parte del COC, sono individuati 
nell’allegato E del Piano di Protezione Civile, allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente documento, ed in particolare:  

UCL 

SUISIO 

Autorità Locale di 
Protezione Civile 

Comune di 
Suisio 

Sindaco di SUISIO 

Tecnico Comunale 
Comune di 
Suisio 

Responsabile Ufficio Tecnico di 
SUISIO 

Comandante Polizia 
Locale 

Consorzio 
Intercomunale 
Centrisola 

Responsabile PL INTERCOMUNALE 
CENTRISOLA (Madone, Medolago, 
Suisio) 

Responsabile del 
Volontariato di 
Protezione Civile 

Associazione di 
Volontariato di 
PC 

Responsabile gruppo comunale di 
Protezione civile - sig. Roberto 
Latino  

Rappresentante 
Forze dell'Ordine 

Comandante 
Carabinieri 

Carabinieri - Comando Stazione di 
Capriate San Gervasio 

 

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

Considerato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la 
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare l'evento; 



   
   

 

Ritenuto di costituire la struttura comunale di protezione civile attraverso le funzioni di 
supporto del Centro Operativo Comunale (di seguito COC); 

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario: 

a) individuare le funzioni di supporto da attivare in relazione alla emergenza specifica 
da affrontare;  

b) individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza; 

c) garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare I'emergenza stessa; 

DECRETA 

 
1) di costituire il Centro Operativo Comunale (COC), di cui il Sindaco si avvale per la 

direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, presso iI Municipio di 
Suisio, al quale interverrà il Direttore del Consorzio ATS per il coordinamento di 
assistenza al Comune. 
 

2) di individuare le funzioni di supporto da attivare ed i relativi referenti come segue: 
 
FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI E SERVIZI 
ESSENZIALI (Funzioni 1, 5 e 6): 
REFERENTE: Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico Comunale. 

 
FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (Funzione 2): 
REFERENTI: Funzionario designato dalla Direzione Sanitaria dell’ASST  
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Servizi Sociali Comunale. 
 
FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (Funzioni 3 e 9):  
REFERENTI: COMANDANTE POLIZIA LOCALE coadiuvato nella funzione, e sostituito in 
ogni caso di assenza o impedimento, dal sig. Agente Perri Carlo  
Rappresentante Associazione di volontariato: Sig. LATINO ROBERTO  
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale coadiuvato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 
FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA', MATERIALI E MEZZI E 
RISORSE UMANE (Funzioni 4 e 7): 
REFERENTE: Comandante Polizia Locale, Dr. MAURO BIANCO coadiuvato nella funzione, 
e sostituito in ogni caso di assenza o impedimento dal sig. PERRI CARLO 
Rappresentante delle Forze dell’ordine locali: Comandante Tenenza Carabinieri, sostituito 
in ogni caso di assenza o impedimento dal Comandante interinale 
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale.  
 
REFERENTE OPERATIVO COMUNALE: Vicesindaco BERTUETTI EDOARDO. 
 



   
   

 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI: 
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e 
tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al 
SINDACO, coadiuvato dalle unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie. 

 
Le attività predette verranno condotte nei locali del Municipio, oppure in altro luogo da 
individuarsi in caso di non agibilità del primo, allo scopo di creare le condizioni operative 
adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in 
quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e 
numericamente necessari. 
 
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed 
associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo dell'Amministrazione.  Le 
stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza 
ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere 
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti 
compresi. 
 
L’informazione alla popolazione sarà assicurata, di norma, tramite il sito istituzionale ed i 
canali social. 
 
Suisio, 13/03/2020  

   


