COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

ORGANI POLITICI
COPIA

ORDINANZA N. 48 Del 26/09/2020
OGGETTO :

Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) AGGIORNAMENTO
al 26/09/2020

Premesso che
•
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
•
Con DPCM del 09/03/2020 tutto il territorio nazionale è stato sottoposto alle misure già
previste da DPCM dell’08/03/2020 e tutti i comuni sono interessati dalla sua applicazione;
•
Con successivo DPCM in data 1103/2020 sono state dettate ulteriori misure straordinarie in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
Richiamati:
•
Il modello di intervento diffuso con nota del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 10656
del 03/03/2020
•
La nota n. 4 in data 11/03/2020 con la quale la protezione Civile Regionale ha emanato
indicazioni applicative in merito all’attivazione dei Centri Operativi Comunali
Vista la nostra precedente ordinanza n. 45 del 13/09/2020
Dato atto che da consultazione della piattaforma informatica SISPC Sistema Informatico Sanitario
della Prevenzione Collettiva, è stata acquisita in data odierna (registrata al protocollo comunale al n.
7986 del 26.09.2020) comunicazione relativa alla presenza sul territorio comunale di n. 1 caso di
paziente positivo al COVID 19.
Considerato che in base alle indicazioni di cui alla sopra citata nota della Regione Toscana, allo
stato attuale l’attivazione del C.O.C. in questo Comune:
•
E’ previsto con la finalità di dare un metodo di lavoro all’Ente per affrontare la particolare
situazione di criticità sanitaria,
•
Può essere disposta solo per le funzioni ritenute necessarie
•
Non è necessario che il C.O.C. stia aperti H24 come in una emergenza alluvionale, tuttavia
può essere organizzato solo garantendo un numero di reperibilità

Valutata l’opportunità di attivare il Centro Operativo Comunale C.O.C. per l’emergenza dovuta al
diffondersi del contagio anche sul territorio di Gaiole in Chianti, limitatamente alle seguenti
funzioni
•
Coordinamento
•
Informazione ai cittadini
•
Volontariato
•
Assistenza alla Popolazione
SENTITO il Responsabile della Protezione Civile
RICHIAMATO il Piano Comunale Protezione Civile aggiornato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 47 del 23/03/2020 e successivi aggiornamenti;
ORDINA
1)
Di confermare l’attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C. così come da
precedente ordinanza n. 45 del 13/09/2020 fino a data di revoca da stabilire limitatamente alle
seguenti funzioni:
• Coordinamento
• Informazione ai cittadini
• Volontariato
• Assistenza alla Popolazione
2)
Di provvedere alle funzioni di comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione di appositi
bollettini sui canali social istituzionale tutti i giorni entro le ore 20:00
3)
Di attivarsi presso il Gestore del Servizio Rifiuti allo scopo di garantire la raccolta presso i
soggetti positivi al COVID 19 sottoposti in isolamento domiciliare o a quarantena
4)
Di attivare un numero telefonico unico per le comunicazioni e le criticità relative al C.O.C. e
sarà reso noto al pubblico mediante il sito istituzionale e disponibile H24
5)
Di trasmettere il presente atto:
•
Polizia Municipale del Comune di Gaiole in Chianti
•
Stazione Carabinieri di Gaiole in Chianti
6)Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in
Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

