
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Città metropolitana di Venezia 
 
Protocollo nr.  
 
ORDINANZA Nr. 21  
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI 

PROTEZIONE CIVILE DAL GIORNO 23/03/2020 E FINI AL T ERMINE 
DELLO STATO DI EMERGENZA PER “MISURE URGENTI IN MAT ERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGI CA 
DA COVID-19”. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Visti:   
 
 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;  

 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”;  

 ogni altro successivo provvedimento che sarà  

Dato atto che trattasi di emergenza sanitaria nazionale con "rilevante impatto locale";  
 
Ritenuto necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse disponibili sul territorio e dell’Ente, attraverso 
l’attivazione temporanea, per le funzioni di supporto ritenute necessarie, del Centro Operativo Comunale 
(COC) di Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle necessità di assistenza alla popolazione durante 
l’emergenza in corso; 
 
Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL n.267/2000, nonché il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 in attuazione delle 
indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile a supporto della autorità preposte, dando atto che il Gruppo Comunale di P.C. è già attivo 
presso il presidio ospedaliero di San Donà di Piave; 
 
Ritenuto di dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e tutela dei cittadini 
per tutto il periodo dell’emergenza; 
 

DECRETA 
 

1. l’istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello 
comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19;  

 
2. il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la Sede Municipale – Ufficio dedicato primo piano; 
 

3. gli orari di apertura telefonica alla cittadinanza: dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì alla domenica; 
 

4. il numero di telefono dedicato è: 0421 188 10 86; 
 

5. l’indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni scritte è: 
nicoletta.modanese@comune.noventadipiave.ve.it 

 

6. il COC ò 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:  
Sindaco: Marian Claudio 
Responsabile di P.O. Servizi Tecnici: Modanese arch. Nicoletta 
Responsabile di P.O. Affari Generali: Maschietto Donatella 
Comandante di P.L.: Dott. Samantha Boscolo 
Coordinatore Gruppo Comunale di P.C.: Remigio De Lorenzi – Vice Maitan Anna 
Carabinieri: Comandate Caserma C.C. Noventa di Piave  

 
7. di valutare successivamente l’integrazione dei componenti sopra indicati con altri Enti/Responsabili, che si 

rendessero necessari in base all’evoluzione dell’emergenza; 
 
8. salvo espresso rinnovo le funzioni del COC sono immediatamente esecutive fino al termine 

dell’emergenza; 

 

9. di notificare il presente decreto ai soggetti preposi; 

 

10. di comunicare altresì il presente decreto alla Prefettura di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia 

alla Regione Veneto e agli altri eventuali Enti interessati. 

 
      
 



 
Noventa di Piave, 23/03/2020    Il Sindaco 

     Claudio Marian  
 


