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ORDINANZA N. 7 del 16/03/2020 
 

(Proposta 8/2020) 
 
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ATTIVAZIONE COC  
 
 

IL SINDACO 
 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

Visto il D.L.n. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna n. 1 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Visto il  DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.” 

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 

 

Vista la comunicazione del Prefetto di Parma, acquisita al Prot. 2207 del 05/03/2020, inerente l’attivazione 

in forma ristretta del Centro di Coordinamento Soccorsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 a livello provinciale; 

 

Vista la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale sono state diramate le misure 

operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

 

Dato atto che, come specificato dalla circolare, la catena di comando e controllo per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 prevede quattro livelli di coordinamento, come di 

seguito specificato: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg


- Livello Nazionale 

- Livello Regionale; 

- Livello provinciale; 

- Livello Comunale; 

 

Verificato che sul territorio del Comune di Soragna sono stati accertati dall’AUSL soggetti positivi al virus 

COVID-19; 

 

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 29 Marzo 2012 con la quale è stato approvato il 

Piano Comunale di Protezione Civile; 
 

Tenuto conto dell’aggravarsi dell’emergenza in atto e della necessità di adottare misure 

straordinarie per far fronte alla gestione della stessa; 

Ravvisata la necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo Comunale” 

per la gestione delle potenziali misure da adottarsi per il contrasto e il contenimento del diffondersi 

del virus COVID-19; 
 

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n°1 “Codice della Protezione Civile” e s.m.i.;  

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ed in particolare: 

 

- la Funzioni: 2 – Sanità, assistenza Sociale e Veterinaria; 

- la Funzioni: 3 – Volontariato; 

- la Funzioni: 5 – Servizi Essenziali; 

- la Funzioni: 7 – Strutture operative locali, Viabilità, Ordine Pubblico 

- la Funzioni: 8 – Comunicazione; 

- la Funzioni: 9 – Assistenza alla Popolazione 

- la Funzione 10 – Segreteria Operativa d’emergenza 

 

con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile; 

ORDINA 

1) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a far data dal 16 marzo 2020 per quanto 

concerne: 

 

- la Funzioni: 2 – Sanità, assistenza Sociale e Veterinaria; 

- la Funzioni: 3 – Volontariato; 

- la Funzioni: 5 – Servizi Essenziali; 

- la Funzioni: 7 – Strutture operative locali, Viabilità, Ordine Pubblico 

- la Funzioni: 8 – Comunicazione; 

- la Funzioni: 9 – Assistenza alla Popolazione 

- la Funzione 10 – Segreteria Operativa d’emergenza 

i cui riferimenti e le cui principali azioni demandate sono forniti nell’allegato 1 “Scheda di composizione del 

COC” e nell’allegato 2 “Principali Azioni” 

 

2) di dare comunicazione della presente Ordinanza: 



-  ai rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato interessati; 
- all’albo comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune; 

- al Prefetto di Parma; 

- alla Regione Emilia Romagna 

        

 

 

  
 
 
 
 IL SINDACO  
 Salvatore Iaconi Farina  
 firmato digitalmente  
 
 


