Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - BENI COMUNALI
ORDINANZA N 9 DEL 11/04/2020
Oggetto:
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE
CIVILE DAL GIORNO 11/04/2020 E FINO AL TERMINE DELLO STATO DI
EMERGENZA PER “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

Visti:
La circolare del Ministero dell’Interno prot. N.850/A. P. 1-694 del 24 gennaio 2020;
La dichiarazione dell’O.M.S. del 30 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato che l’epidemia da
COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agente virali trasmissibili;
Il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; - il D.P.C.M. del 23/02/2020 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”;
Il D.P.C.M. del 25/02/2020 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
COVID19”;
Il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19”;
Il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza del Capo
dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
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Il D.P.C.M. del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19”;
Il D.P.C.M. del 09.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Il D.P.C.M. del 11.03.2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.”;
L’Ordinanza 630/2020 con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato
coordinatore delle attività di protezione civile con particolare riferimento all’attivazione delle
organizzazioni di volontariato di P.C. connesse all’insorgenza di patologia da COVID-19”;
La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto
“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad oggetto “COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti;
La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;
Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza da COVID-19 del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
L’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “misure profilattiche contro
il Coronavirus”;
L’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante “ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
L’Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Emilia Romagna n.1/2020 del 23/02/2020;
L’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 08/03/2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020;
Il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 10/03/2020;
Il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 14/03/2020;
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Il Decreto Legge 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 18/03/2020;
Il Decreto del Ministro della Salute del 20/03/2020;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 21/03/2020;
Il DPCM del 22/03/2020;
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;
Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
I DPCM 1 aprile 2020 e DPCM 10 aprile 2020;
Visti altresì:
Il D. Lgs. n°1 del 02/01/2018 (Codice di Protezione Civile) agli art. 3 e 6 riconosce il Sindaco come
Autorità Locale di Protezione Civile con poteri autonomi di intervento a tutela della popolazione;
La legge 267 del 2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Il D. Lgs. n°1 del 02/01/2018 (Codice di Protezione Civile) all’art. 7 statuisce che ai fini dell’attività di
protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:
- emergenze connesse con eventi calamitosi di origini naturali o derivanti dall’attività dell’uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari attuabili dai singoli Enti o
Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- emergenze connesse con eventi calamitosi di origini naturali o derivanti dall’attività dell’uomo
che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o
Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa:
- emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con
immediatezza di intervento essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art.24;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale del 24 settembre 2018 avente per oggetto:
approvazione aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale del 10/04/2020 con la quale è stata aggiornata e definita la
composizione del Centro Operativo Comunale (COC);
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Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto altresì che per il raggiungimento di tali obiettivi occorra:
1. Attivare il Centro Operativo Comunale (COC) individuando i vari responsabili delle funzioni di
emergenza;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa
ORDINA
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare nell’ambito del territorio
comunale di Bibbiano la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi di soccorso e di
assistenza in relazione agli eventi di cui in premessa;
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la Sede Municipale;
Il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate, previste dal vigente Piano di Emergenza
comunale che adempieranno ai compiti ed alle funzioni previste ai sensi della normativa vigente, dando
atto che le figure attivate sono le seguenti:
Responsabile del COC: SINDACO Dott. Andrea Carletti - Email: sindaco@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Vice Sindaco: Paola Delfina Tognoni – Email: paola.tognoni@comune.bibbiano.re.it
F1_ TECNICA E DI PIANIFICAZIONE ROC (Referente Operativo Comunale) Geom. Daniele
Caminati “Responsabile 3° Servizio – Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente”
E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Ing. Iunior Ivan Tamagnini E-mail: ivan.tamagnini@comune.bibbiano.re.it
F2_SANITÀ E VETERINARIA Geom. Daniele Caminati “Responsabile 3° Servizio – Assetto ed
Uso del Territorio – Ambiente” E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Gualtieri Sonia Direttore AUSL del distretto di Montecchio Emilia
E-mail: sonia.gualtieri@ausl.re.it
F3_ VOLONTARIATO Geom. Daniele Caminati “Responsabile 3° Servizio – Assetto ed Uso del
Territorio – Ambiente” E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
Sostituto:
Ing. Iunior Ivan Tamagnini E-mail: ivan.tamagnini@comune.bibbiano.re.it
F4_ MATERIALI E MEZZI Geom. Daniele Caminati “Responsabile 3° Servizio – Assetto ed Uso
del Territorio – Ambiente” E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Ing.
Iunior Ivan Tamagnini E-mail: ivan.tamagnini@comune.bibbiano.re.it
F5_ SERVIZI ESSENZIALI Ing. Iunior Ivan Tamagnini Responsabile Servizio – 3 A Gestione del
Patrimonio –Espropri E-mail ufficio lavori.pubblici@comune.bibbiano.re.it
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Sostituto: Geom. Daniele Caminati E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
F6_ CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE Geom. Daniele Caminati Responsabile 3°
Servizio – Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente E-mail ufficio.tecnico@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Ing. Iunior Ivan Tamagnini E-mail: ivan.tamagnini@comune.bibbiano.re.it
F7_ STRUTTURE OPERATIVE LOCALI VIABILITA’ Comandante della Polizia Municipale Polizia Municipale e Protezione civile Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Gulminelli
E-mail: stefano.gulminelli@unionevaldenza.it
Sostituto: Commissario Superiore Polizia locale Cabiddu Amato –
E-mail: amato.cabiddu@unionevaldenza.it
F8_TELECOMUNICAZIONI Ing. Iunior Ivan Tamagnini Responsabile Servizio – 3 A Gestione del
Patrimonio –Espropri E-mail ufficio lavori.pubblici@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Geom. Daniele Caminati E-mail: daniele.caminati@comune.bibbiano.re.it
F9_ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, RICETTIVITA’ ED ATTIVITA’ SCOLASTICA Dott.ssa Daniela Casoli Responsabile 4° Servizio – Scuola Cultura e Sicurezza Sociale E-mail:
daniela.casoli@comune.bibbiano.re.it
Sostituto:
Dott.ssa
Roberta
Arduini
E-mail:
roberta.arduini@comune.bibbiano.re.it
F10_ SEGRETERIA OPERATIVA Dott.ssa Laura Rustichelli Responsabile del 1° Servizio “Affari
Generali E-mail: laura.rustichelli@comune.bibbiano.re.it
Sostituto: Dott.ssa Cinzia Lucchini E-mail: cinzia.lucchini@comune.bibbiano.re.it
I disposti della presente Ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative e
senza soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza.
Per ragioni di urgenza e di indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente
riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui al Piano di Protezione Civile del
Comune di Bibbiano approvato con Delibera di Consiglio Comunale sarà possibile contattare i
componenti tramite gli indirizzi email riportati nel presente atto;
DISPONE
Copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Emilia al Presidente della
Giunta della Regione Emilia Romagna oltre alla pubblicazione all’albo Pretorio e on-line sul sito
dell’Ente.
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Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

