
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 3 del 12/04/2021  
 
OGGETTO:  MISURE DI PREVENZIONE INFORMAZIONE, SOCCORSO E ASSISTENZA 

ALLA POPOLAZIONE CONNESSE AL RISCHIO SANITARIO DI INFEZIONE DA 
CORONAVIRUS. PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE AD ASSISTENZA DURANTE 
LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE.  

 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTO il decreto del Sindaco di Tirano n.2/2020 del 09 marzo 2020, che si richiama integralmente, 
con il quale al fine di assistere la popolazione durante l’emergenza sanitaria venne istituito Centro 
Operativo Comunale COC con articolazione e organizzazione stabilita nel richiamato Decreto. 
 
TENUTO CONTO che in data 12 aprile 2021 partirà la campagna vaccinale riservata alla fascia di età 
dai 70 ai 79 anni che, differentemente a quanto avviene per le persone con più di 80 anni la cui 
vaccinazione è effettuata a Tirano presso palazzo Foppoli, verrà effettuata presso il sesto padiglione 
dell’ospedale Morelli di Sondalo distante circa 20 chilometri da Tirano e connesso tramite servizio di 
linea con autobus. Questo comporterà il potenziale rischio di concentrazione di persone sugli autobus 
di trasporto pubblico in particolare anche in relazione alla riapertura delle scuole e il dilatare gli orari 
necessari per effettuare la vaccinazione che possono risultare problematici soprattutto per le persone 
che assistono a casa anziani invalidi e disabili. 
 
ATTESO che la famiglia Dioli Berton proprietaria dell’immobile ad uso commerciale in piazza Cavour 
n.7 (ex sede piccolo zoo sondriese) mi ha espresso la propria volontà di concedere gratuitamente l’uso 
del proprio immobile in favore della comunità ed in particolare alla protezione civile comunale per 
attività legate all’assistenza della cittadinanza in questa fase di emergenza sanitaria ed in particolare 
per agevolare le operazioni di assistenza durante la campagna di vaccinazione. Tale uso dell’immobile 
avrà presuntivamente durata di mesi 2. 
 
ATTESA altresi la necessità di organizzare un punto presidiato di Protezione Civile Comunale 
funzionale ad agevolare e semplificare le operazioni di prenotazione della seduta vaccinale e di 
risolvere eventuali problematiche di trasporto avendo particolare attenzione a disabili, persone fragili, 
persone che assistono anziani invalidi o disabili per le quali la riduzione del tempo necessario per la 
vaccinazione è aspetto di particolare rilevanza.      
 
ATTESO che, come già previsto nel decreto 2/2020 l’attivazione del COC, quale misura precauzionale è 
l’occasione per organizzare una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali 
profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili e condividere tutte le informazioni 
utili verso i cittadini per adottare i comportamenti prescritti nei vari DPCM emanati dal governo; 
 
VISTO l’art. 2. della Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii, istitutiva del Servizio Nazionale della 
protezione Civile, relativo alla classificazione degli eventi di protezione civile;  
 
VISTO il Decreto Legge 07 settembre 2001, 343, convertito nella legge 09/11/2001 n. 401; 
 
VISTO il Decreto-Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012; 
 



VISTO il Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4599 del 07/12/2015, recante 
“Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile” 
 
VISTO il Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1, avente per oggetto il “Codice della Protezione Civile”; 
 
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

DECRETA 
 

 Ad integrazione di quanto già stabilito con precedente Decreto 2/2020 del 09 marzo 2020 di 
costituire presidio temporaneo della protezione civile comunale presso l’immobile ad uso 
commerciale in piazza Cavour 7 dato con nobile gesto, in disponibilità gratuita, dalla famiglia Dioli 
Berton per  una presunta durata di due mesi. Tale presidio, in area centrale e facilmente visibile e 
accessibile garantirà la possibilità di procedere ad attività di aiuto e sostegno in favore della 
cittadinanza in particolare per agevolare la campagna di vaccinazione sia in termini di aiuto alla 
prenotazione, di orientamento e informazione e di eventuale trasporto in caso di particolari 
necessità. In tale periodo la gestione di tale immobile, aperto al pubblico, è sotto la responsabilità 
del Sindaco quale responsabile del COC. 

 
 Di stabilire che il predetto presidio di Protezione Civile Comunale ha come riferimento l’unità 

operativa territorio, Protezione Civile Comunale con referente Marco De Campo coordinatore 
della squadra di protezione civile comunale che riferisce direttamente al Sindaco. Modalità di 
espletamento dei servizi e orari di apertura verranno concordati tra Sindaco e referente 
Protezione civile comunale.  

 
 Di autorizzare per il trasporto presso l’ospedale Morelli di Sondalo delle persone della fascia 

70/79 anni, fragilità e disabilità, l’utilizzo dei mezzi in dotazione alla protezione civile comunale 
ed eventualmente del Comune di Tirano, stante l’importanza e l’emergenza delle operazioni di 
vaccinazione ove si vuole evitare qualsiasi deterrente o disagio a tale operazione, evitando altresì 
potenziali situazioni di assembramento sugli autobus di linea. Risulterà prioritario come criterio 
per l’accesso a tale servizio espletato da volontari l’appartenere alle seguenti categorie: Disabili, 
persone fragili, persone che assistono a casa persone anziane invalide o disabili che non hanno 
mezzo proprio per raggiungere il centro vaccinale. Verranno altresì valutate altre situazioni 
particolari che necessitano di assistenza.     
 

 
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i 

singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco 
direttamente. 

 
Copia del presente Provvedimento sarà trasmessa al Prefetto di Sondrio, alle forze di Polizia 

operanti sul territorio e all’ATS della Montagna, e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco; 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi della Legge del 6 
dicembre 1971, n.1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.  

Il presente Decreto verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo on linee del 
Comune di Tirano. 

La Forza Pubblica è incaricata dell’esatta esecuzione ed osservanza del presente Decreto. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12 aprile 2021 

 
  

 
IL SINDACO  

SPADA FRANCO / INFOCERT SPA  
 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


