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Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

   

Ordinanza n.  37 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  EMERGENZA DA 
COVID-19 (CORONA VIRUS). 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile ed Anci, hanno richiesto, in via precauzionale, 
l'attivazione del Centro Operativo Comunale — C.O.C. allo scopo di fornire alla popolazione 
informazioni sui profili di rischio collegati al diffondersi dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus); 
 
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 
 
Viste le circolari del Prefetto della Provincia di Brescia prot. 17349/fasc. 522/2020 cat 15.1.172 del 2 
marzo 2020 e la successiva del 5 marzo 2020 prot. n. 20.4A.6/PC avente ad oggetto: "Misure operative 
di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e di controllo, del flusso delle 
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal 
diffondersi del virus COVID-19" con la quale si suggerisce ai Comuni, sul cui territorio si sono verificati 
casi di contagio da "coronavirus" scientificamente acclarati, di costituire il Centro Operativo Comunale - 
C.O.C:, 
 
Considerato che il Comune di Nembro rientra tra gli enti nei quali è stato riscontrato almeno un caso di 
positività al COVID -19; 
Ritenuto pertanto opportuno attuare le seguenti azioni: 

a) Informazione alla popolazione; 

b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; 

c) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in 

quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), 

eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato 

e dotato di DPI. 

Valutato quindi, per le motivazioni sopra espresse, di aderire alla richiesta precauzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri citata, quale misura che consentirà di condividere tutte le 
informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la 



metodologia indicata dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze"; 
 
Considerata, inoltre, l'opportunità e l'urgenza di provvedere a quanto sopra attraverso l'attivazione del 
C.O.C., 
 
Considerato che secondo la vigente normativa e come ribadito dalla direttiva emanata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2012, l'utilizzo dei volontari della protezione civile, del 
gruppo comunale o di altri gruppi provenienti dall'ambito regionale, richiede la costituzione temporanea 
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con individuazione del soggetto incaricato del coordinamento 
operativo delle organizzazioni di volontariato; 

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. I "Codice della Protezione Civile"; 

DECRETA 

l)  di istituire, con effetto immediato, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) quale organismo di 
comando e controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza dovuta a EPIDEMIA DA 
COVID 19; 

2) il C.O.C. è così costituito dalle autorità di seguito individuate, che adempieranno ai compiti ed alle 

funzioni indicate ai sensi della normativa vigente: 

 

Nominativo Ruolo/Funzioni 

Claudio Cancelli Sindaco Direzione e Coordinamento 

Laura Dordi Responsabile Affari Genreali Coordinamento e gestione personale 

ATS – funzionario 
Floria Lodetti – Assessore 

Sanità 

Maria Grazia Gritti – Responsabile sociale 
Floria Lodetti – Assessore 

Volontariato 

Elia Deretti – responsabile LL PP 
Marco Pera – comandante Polizia Locale 
Roberta Cornetti – impiegata Anagrafe 
Matteo Morbi Assessore 

Servizi essenziali e mobilità 

Valentina Trovesi impiegata 
Pulcini Massimo Vicesindaco 
Graziella Picinali Assessore 

Comunicazioni 

Maria Grazia Gritti – Responsabile sociale 
Gianni Comotti Assessore 

Assistenza alla popolazione 

 
3) di integrare la composizione del C.O.C., di cui al punto precedente, di eventuali ulteriori funzionari 

comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari al proseguimento dell'emergenza; 

 

4) di approvare la costituzione del "C.O.C." per le azioni sopracitate; 

 

5) di notificare ai componenti il presente Decreto; 



 
 

Dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Nembro, lì 09-03-2020 
 
 

IL SINDACO 
 Claudio Cancelli 
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