
Città di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA CORPO POLIZIA LOCALE 

Decreto n. 2/2020 

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE INFORMAZIONE, SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE CONNESSE AL RISCHIO SANITARIO DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS. 
ISTITUZIONE C.0.c. 

ILSINDACO 

VISTA la nota in data 04/03/2020, con la quale il Prefetto di Sondrio ha inoltrato ai Sindaci del 
territorio il testo delle 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 di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19", invitando i Sindaci stessi ad 
attenersi in particolare a quanto specificato in ordine al "livello di coordinamento comunale" 

TENUTO CONTO delle risultanze degli incontri avuti con i funzionari comunali, le rappresentanze 
nell'ambito sociale, le forze dell'ordine, e il responsabile del gruppo di volontari della P.c. comunale 
per l'individuazione delle misure da adottarsi; 

DATO ATTO che allo stato attuale in Comune di Tirano non risultano casi di contagio, ma che si 
rende comunque necessario, stante la situazione epidemiologica complessiva a livello regionale e 
statale, predisporre tutte le misure necessarie ad affrontare eventuali criticità che dovessero 
presentarsi; 

ATTESO che l'attivazione del COC, quale misura precauzionale sarà 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 

~ \'immediata costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.0.c.), al fine di 
assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Tirano, la direzione ed il coordinamento 
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dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, per quanto di competenza comunale, 
in relazione alle misure di prevenzione e di informazione, relative al rischio sanitario connesso 
all'infezione da coronavirus. 

~ il predetto C.0.c., avrà la sede operativa presso il Municipio di Tirano per tutto il periodo 
dell'emergenza di che trattasi allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano 
funzionale e logistico, rispondenti alle esigenze che dovessero manifestarsi; 

~ l'attivazione delle seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di 
individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o operatori indicati per 
ciascuna di esse: 

1) Unità operativa per settore sociale ed assistenza alla persona 

riferimento: Elisa Danza responsabile e coordinatrice del progetto Sbrighes di Welfare d'azione 
e Graziella Cioccarelli per i servizi sociali comunali. 

2) Unità operativa territorio, Protezione Civile Comunale 

riferimento: Marco De Campo coordinatore della squadra di Protezione Civile comunale e Paolo 
Clementi responsabile area Lavori Pubblici Comune di Tirano 

3) Unità operativa per la sicurezza, l'ordine pubblico ed il coordinamento con le forze 
dell'ordine del territorio, con i Vigili del Fuoco, con la struttura operativa di ATS e la 
Prefettura 

Riferimento: Fabio Della Bona Comandante della Polizia Locale del Comune di Tirano. 

Il Sindaco per le comunicazioni alla struttura si avvale di un ufficio di segreteria composto da 
Elisabetta Baldini addetta del Comune di Tirano. 

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. 

La struttura è allertata, e dovrà essere operativa con effetto immediato a supporto dell'Autorità 
Comunale di protezione civile in caso di convocazione. 

Il Sindaco dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe 
disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile. 

Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano a 
richiesta, la presenza presso il C.0.c. di proprio personale di appartenenza per l'operatività delle 
funzioni . 

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.l034, 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 09 marzo 2020 

IL SINDACO 
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