COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
Registro Generale n. 7
ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 21-03-2022
Oggetto: ACCOGLIENZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN ATTO
NEL TERRITORIO DELL'UCRAINA - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE [COC]
IL SINDACO
RITENUTO necessario ed urgente introdurre specifiche disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze
connesse all’accoglienza e all’assistenza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in
conseguenza del conflitto bellico in atto;
VISTO l’art. 12 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
VISTI:
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14;
- iI decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022, relativa alla
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla
popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- le successive ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile emanate per assicurare, sul territorio
nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti nel
territorio dell’Ucraina;
- la nota ANCI UMBRIA, in merito ad alcuni chiarimenti sull’impiego del volontariato su indicazioni della
Sezione Volontariato del Centro Regionale della Protezione Civile Regionale;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze” del 03/12/2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza,
l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (COC) dove siano rappresentate le diverse componenti
che operano nel contesto locale;
CONSIDERATO opportuno, alla luce dei decreti richiamati, di attivare le funzioni di supporto del Centro
Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in relazione alla situazione
emergenziale in atto, per l’ambito di competenza comunale, al fine di garantire una idonea pianificazione
degli interventi finalizzati all’attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni
attivate;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per
garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune
con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile;
CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di Protezione civile, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05/11/2018;
ORDINA

1) DI ATTIVARE il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del

territorio del Comune di Bevagna, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione, allo scopo anche di monitorare la situazione emergenziale nel territorio comunale
scaturita dal conflitto bellico in Ucraina; il predetto COC ha sede a BEVAGNA in CORSO GIACOMO
MATTEOTTI n. 60, presso il COMANDO DI POLIZIA LOCALE [tel 0742360848 polizialocale@comune.bevagna.pg.it];

2) DI ATTIVARE LE SEGUENTI funzioni di supporto in seno al centro Operativo Comunale e di individuare
quale referente delle stesse il personale indicato in tabella:
Funzioni di supporto /ruolo
Sindaco
Direzione di coordinamento
Direzione di coordinamento
tecnico strutture operative locali [F7]
Sanità-Assistenza sociale e
veterinaria - attività scolastica
[F2-F5]
Volontariato [F3]
Materiali e mezzi [F4]
Assistenza alla popolazione
[F9]
Amministrativa, giuridica e
contabile [F10]

Nominativo
FALSACAPPA
ANNARITA
BONETTI UMBERTO
ERNESTO
BARTOLI ERMELINDO

Recapiti
sindaco@comune.bevagna.pg.it

FICHERA AMBROGIO

a.fichera@comune.bevagna.pg.it

BADIALI LILIANA
FERRI PAOLA
MONTORI ROBERTA

info.ecbbevagna@libero.it
p.ferri@comune.bevagna.pg.it
r.montori@comune.bevagna.pg.it

PERLEONARDI
GIULIANO

g.perleonardi@comune.bevagna.pg.it

assessore.bonetti@comune.bevagna.pg.it
e.bartoli@comune.bevagna.pg.it

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, nonché i
contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO, coadiuvato dalla Direzione di
coordinamento.
Le attività predette verranno condotte allo scopo di creare le condizioni operative sul piano funzionale e
logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e
degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari, fermo restando che prima di attivare
l’intera struttura si dovrà procedere, se necessario, ad opportune verifiche di sicurezza.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di
tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di volontariato, informando
opportunamente e così come previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile, il Sindaco
per il tramite della Direzione di Coordinamento.
Le funzioni di supporto saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come previsto
dal piano comunale di Protezione Civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di ulteriore
risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi, o tra il personale esterno
appartenente alle strutture operative o alle componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 4
e 13 del decreto legislativo del 02 gennaio 2018, n. 1).
AVVERTE
a norma dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il
Cap. Ermelindo BARTOLI, Comandante della Polizia Locale di Bevagna;
contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Perugia
nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione.
Dalla Residenza Comunale, 21 marzo 2022
IL SINDACO
Prof.ssa ANNARITA FALSACAPPA
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