
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale  n°  113      del 27/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – NUOVA ATTIVAZIONE 
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA DAL 26 OTTOBRE 2020

Visti:
• l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
• il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
• gli artt. 50, 5 c. e 54 4 c., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
• il  D.L. 07 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 

401; 
• la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  concernente  gli  "Indirizzi  operativi  per  la  

gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta 
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale;

• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• i  Modelli  d'intervento  contenuti  nelle  “Misure  operative  di  protezione  civile  per  la  gestione 

dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 
Dipartimento della Protezione Civile (DPC);

• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020 recanti  
ulteriori misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus  COVID-19;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  a  livello  nazionale  e  locale,  il  carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi anche a livello comunale;

Ritenuto che: 
• si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli  

interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza nel territorio comunale;
• sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno;
• richiamati i suggerimenti del DPC in tema di modelli d'intervento, che si rende quindi necessario: 

1. Predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione;
2. Pre-allertare ed individuare i referenti e i componenti delle funzioni di supporto;
3. Garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto;
4. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa.

ORDINA

1. Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del 
Comune di Montopoli in Val d'Arno l’eventuale direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 
e  di  assistenza  alla  popolazione,  in  relazione  all’evoluzione  della  situazione  epidemiologica  in  
oggetto che riveste carattere di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e per la 
quale devono essere adottate le misure di contrasto e contenimento previste dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, coi nuovi decreti ricordati in premessa;

2. Di identificare il  Referente Comunale di  Protezione Civile  nell'arch.  Fausto Condello  (tel.  0571 
449809 – mail:  f.condello@comune.montopoli.pi.it),  quale coordinatore del C.O.C. e delle attività 
tecnico-operative delle Funzioni di supporto del C.O.C. per fronteggiare l’emergenza con compiti di 
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partecipazione all'unità di crisi, presieduta dal Sindaco, funzione di supporto tecnica e pianificazione 
nonché materiali e mezzi, e di tenuta dei contatti e del necessario coordinamento con i livelli sovra-
comunali del Sistema di Protezione Civile  per garantirne l'eventuale sussidio e, qualora occorra in 
dipendenza  di  eventuali  sospensioni  e  divieti  della  circolazione  delle  persone,  con  libertà  di 
movimento di  quest'ultimo per queste necessità di  servizio  tra sedi  operative ed istituzionali  del  
territorio comunale, della provincia e della regione;

3. Di attivare, per la situazione in atto, solo le seguenti Funzioni di Supporto in seno al C.O.C. e di 
individuare i referenti delle stesse come di seguito elencato:
◦ Funzione “Assistenza alla popolazione, Scolastica e Beni culturali”

Referente: Michele Valori – tel.: 0571 4498__ mail: m.valori@comune.montopoli.pi.it;
◦ Funzione “Amministrativa, Attività produttive e commerciali e Telecomunicazioni”  

Referente: L.Giglioli - tel. 0571 449837 – mail: l.giglioli@comune.montopoli.pi.it;
◦ Funzione “Mass-media e informazione alla popolazione”

Referente: P.Mattonai – tel. 0571 449839 – mail: p.mattonai@comune.montopoli.pi.it;
◦ Funzione “Volontariato”

Referente: B.Palmigiano – tel. 0571 449840 – mail: b.palmigiano@comune.montopoli.pi.it;
◦ Funzione “Polizia Municipale – Circolazione e viabilità”

Referente: D.Pancanti – tel. 0571 449806 – mail: d.pancanti@comune.montopoli.pi.it;

4. Che ciascun referente di Funzione potrà avvalersi di personale dal medesimo individuato, anche in  
via informale, per lo svolgimento della Funzione stessa;

5. Che, seppur non inseriti all'interno delle Funzioni sopra indicate, fanno parte del C.O.C. anche il  
Segretario Comunale ed il Responsabile del Settore II, i quali potranno avvalersi del personale dagli  
stessi individuato per lo svolgimento delle proprie mansioni; 

6. Che le attività di  coordinamento e raccordo all’interno delle Funzioni  di Supporto attivate e tra i  
singoli Referenti, fanno capo al Referente Comunale di PC, in qualità di coordinatore del C.O.C., il  
quale garantisce, in emergenza, la comunicazione H24 con il Sindaco per informarlo sull’evoluzione 
della situazione  sugli interventi attivati;

7. Che il C.O.C. trova ubicazione presso la sede municipale, eventualmente in modalità telematica con 
modalità sincrona per la particolare situazione epidemiologica in essere;

DISPONE
Di dare comunicazione della presente ordinanza a:

• Centro Situazioni della Provincia di Pisa con mail: cesi@cprovincia.pisa.it  ;

• Alla Sala operativa unificata della Regione Toscana con mail: soup@regione.toscana.it;

• All'Ufficio del Governo di Pisa con PEC: protocollo.prefpi@pec.interno.it;

• Alla AUSL Toscana Centro–Dip. prevenzione con mail: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
• Alla Società della Salute con mail: franco.doni@uslcentro.toscana.it;

• Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa con PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it;

• Alla Stazione Carabinieri San Romano con  PEC: stpi24016@pec.carabinieri.it

Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino alla cessazione dell'emergenza in atto, con 
chiusura da disporre con atto equipollente. 

Il Sindaco
Giovanni Capecchi
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