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OGGETTO: 
ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 2020, recante “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”,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020, recante “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”,  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’08 marzo 2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;  
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 
22 febbraio 2020; 
 
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 
e in data 22 febbraio 2020; 
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VISTE, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
RICHIAMATO il documento 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" e più 
precisamente la nota n. COVID0010656 in data 3 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed 
esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in 
ragione della dichiarata epidemia da COVID- 19; 
 
RITENUTO che per garantire adeguata sicurezza è necessario predisporre l’attivazione dei 
Volontari di Protezione Civile ed eventualmente di personale e di strutture interne 
all’Amministrazione Comunale; 
 
RILEVATO che, per poter garantire un’organizzazione di servizi adeguata a fronteggiare al meglio 
l’epidemia da COVID- 19, si rende necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al 
fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Ranica, la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di assistenza alla popolazione ed eventuale soccorso; 

 
VISTI 

 
- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112; 
- il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice della Protezione Civile”; 

 
ORDINA 

 
1. DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di assicurare 
nell’ambito del territorio comunale di Ranica, la direzione e il coordinamento degli interventi di 
emergenza per l’epidemia da COVID- 19; 
 
2. DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituita presso i locali del 
Municipio ubicati in via Gavazzeni n. 2; 
 
3. DI DARE ATTO che il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, coordina il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), che sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto: 
 

funzioni di supporto 
Responsabile di riferimento della 

funzione e referenti operativi 
Telefono 

Assistenza Sanitaria ATS 800 447722 
Assistenza sociale alla 
popolazione 

Mora Loretta 035 479019 

Volontariato Zanini Corrado 
 
 

347 5754274 

Servizi istituzionali Togni Marilisa 035 479018 
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Bonandrini Chiara 035 479024 
Strutture operative locali e 
viabilità 

Armellini Silvano 
Tombini Luca 

035 479015 
035 479013 

Comunicazione ai cittadini  Penna Sergio 035 479017 
Uff. anagrafe / stato civile Rossi Michela 

Zanchi Bruna 
035 479008 
035 479009 

Servizio cimiteriale Rotini Alessio 035 479023 
 
DI STABILIRE che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile nei tempi 
tecnici richiesti; 

DISPONE 
 

che copia della presente ordinanza: 
 

a) sia resa nota alla popolazione mediante l’affissione all’Albo Pretorio informatico Comunale; 

b) venga trasmessa a: 
o Presidente della Regione Lombardia 
o presidenza@pec.regione.lombardia.it 

c) Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Regione Lombardia  
o sicurezza@pec.regione.lombardia.it  

d) Centrale Operativa Regionale  
o salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  

e) Presidente della Provincia di Bergamo  
o presidenza@provincia.bergamo.it  
o protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

f) Protezione Civile della Provincia di Bergamo  
o segreteria.protezionecivile@provincia.bergamo.it  

g) Prefetto di Bergamo  
o prefettura.bergamo@interno.it  
o protocollo.prefbg@pec.interno.it  

h) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo  
o com.bergamo@cert.vigilfuoco.it  

i) Stazione Carabinieri di Alzano Lombardo   
o tbg27619@pec.carabinieri.it 

j) venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando il sito web del comune di 
Ranica: http://comune.ranica.bg.it/home/ ; 

k) venga conservata nel Registro delle ordinanze del Comune.  
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