COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 11/03/2020

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL "CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C. PER
L'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVID 19.
IL SINDACO

Premesso che in data 09/03/2020 è pervenuta in Comune di Romano d'Ezzelino la nota del Presidente del
Consiglio di Ministri - dipartimento della Protezione Civile, relativa allo stato di emergenza determinato dal
diffondersi del virus COVID - 19;
Preso atto che:
- che l’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione
civile,con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
- che l’art. 50 della legge 267/2000 assegna al sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 art. 2 recita che ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si
distinguono in:
1) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
2) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
3) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari;
Visti:
- l'ordinanza contingibile e urgente, n.1 del 23/02/2020, del Ministero della Salute di intesa con il Presidente
della Regione Veneto " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica
da COVID-2019 ";
- i chiarimenti interpretativi emessi dalla Regione Veneto in data 24/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/03/2020, avente ad oggetto
"Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 ";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04/03/2020, avente ad oggetto "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'interno territorio
nazionale";
- il DPCM dell' 8/03/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020, n° 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID 19;
- DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID 19 sull'intero territorio nazionale;
Considerato:
a seguito dell'emergenza causata dal virus denominato COVID19, è necessario provvedere alle misure ed
agli interventi di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione
come segue:
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, nonchè la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d) organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale,
delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di
carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
e) pianificazione o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o
che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
f) pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati ...), eventualmente svolti da
persone delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.
Tenuto conto:
che il presente provvedimento è di competenza del sindaco ai sensi del combinato disposto dagli
art. 50 e 54 del TUEL nonché dell’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che lo qualifica “autorità
comunale di protezione civile;

Ritenuto:
opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare l'ulteriore
trasmissione del virus, anche se non esistono, al momento, criticità tali "da assumere provvedimenti
contingibili ed urgenti nell'ambito del Comune";
ORDINA
1) l'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello
comunale per la gestione dell'emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID 19;
2) il COC si riunisce presso la sede del Comune di Romano d'Ezzelino, in Via G.Giardino,1; in caso di
necessità e/o urgenze il COC potrà essere convocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica;
3) il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate:
quali componenti delle Funzioni del C.o.c. i sigg.:

Amministrazione Comunale

Simone Bontorin

Cellulare

Funzione

Sindaco

sindaco@comune.romano.vi.it

Amministrazione Comunale

Paolo Giovanni Rossetto

Cellulare

Funzione

Assessore
Civile

Polizia Locale

Rocco Colò

Funzione

Responsabile
sicurezza

Servizi Sociali

Lucia Castellan

Cellulare

Funzione

Assistente sociale

l.castellan@comune.romano.vi.it

alla

339 3074233

339 3074287

Protezione p.rossetto@comune.romano.vi.it

Cellulare

346 0140817

viabilità, r.colo@comune.romano.vi.it

339 3074233

Ufficio Tecnico

Alessandro Carlesso

Cellulare

346 0140828

Funzione

Tecnico Comunale

a.carlesso@comune.romano.vi.it

Protezione Civile

Farronato Calisto

Cellulare

Funzione

Responsabile del volontariato

farronatocalisto@gmail.com

338 6316960

4) di stabilire che i compiti del COC sono disciplinati dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue successive modificazioni e/o
integrazioni;
5) di integrare la composizione del COC, di cui al punto precedente, di eventuali ulteriori funzionari
comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari al sopravvivere dell'emergenza;
6) salvo espresso rinnovo le funzioni del COC - Unità di crisi locale sono immediatamente esecutive ed
avranno termine in data da definirsi;
7) la presente Ordinanza sia trasmessa per posta elettronica ordinaria agli interessati e tramite PEC alle
seguenti Organizzazioni ed Enti;
8) di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzione del Comune di Romano
d'Ezzelino.
Regione Veneto - Sezione Protezione Civile
Provincia di Vicenza - Servizio Protezione Civile
Prefettura di Vicenza UTG – Ufficio di Protezione
Civile;
Vigili del Fuoco sede di Bassano del Grappa (VI)
Comando di Polizia Locale di Romano
d’Ezzelino;

protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
protocollo.prefvi@pec.interno.it
com.vicenza@cert.vigilfuoco.it
mail@pec.comune.romano.vi.it

Comando di Stazione Carabinieri di Romano tvi24644@pec.carabinieri.it
d’Ezzelino;
Associazione Volontari Protezione Civile Romano
d’Ezzelino
Polizia Locale
Servizi Sociali
Ufficio LL.PP. e Manutenzioni

protcivromano@pec.csv-vicenza.it
r.colo@comune.romano.vi.it
l.castellan@comune.romano.vi.it
a.carlesso@comune.romano.vi.it

IL SINDACO
BONTORIN SIMONE / INFOCERT SPA
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