
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 174 DEL 16/03/2020
(Proposta n. 182 del 16/03/2020)

OGGETTO: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE  DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE  
DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

IL   SINDACO

Premesso che nel mese di gennaio 2020 è stata rilevata l’insorgenza di una 
epidemia determinata da un nuovo Coronavirus con notifica all’Organizzazione 
mondiale della sanità di casi all’interno di alcuni Paesi;

Richiamate:
 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 agenti 
virali trasmissibili;

 l’Ordinanza del 2 marzo 2020, n. 6, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Misure per la prevenzione, e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”;

 l’Ordinanza del 4 marzo 2020, n. 7, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva alla “Definizione delle strutture organizzative per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 l’Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 8, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Ulteriori misure per la prevenzione, e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”;

 l’Ordinanza del 8 marzo 2020, n. 9, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Misure straordinarie per il contrasto ed il 
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica”;

 l’Ordinanza del 10 marzo 2020, n. 10, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Ulteriori misure per la prevenzione, e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”;

 l’Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 11, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Ulteriori misure in materia di contenimento 
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e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi 
dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020”;

 l’Ordinanza del 15 marzo 2020, n. 12, con la quale il Presidente della Regione 
Toscana provvedeva ad emanare “Misure straordinarie inerenti i centri diurni 
per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso 
diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare 
e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica”;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 con il quel 
sono state disposte misure di informazione, prevenzione e contenimento del 
diffondersi del virus COVID- 19 per l’intero territorio nazionale;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - 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 nell’intero territorio nazionale;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - 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 nell’intero territorio nazionale;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - 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 nell’intero territorio nazionale;  

Valutata opportuna, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, 
l’attivazione delle funzioni principali del C.O.C. presenti nel Piano di protezione civile, 
precisando che i titolari di tali funzioni potranno avvalersi della facoltà di delega, 
garantendo sempre la pronta reperibilità da comunicare tempestivamente al Servizio 
protezione civile che dovrà coordinare tutte le attività necessarie a gestire l’evento di 
cui trattasi;

Richiamato il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Sesto 
Fiorentino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/05/2000, n. 50, e 
aggiornato con deliberazione della Giunta del 19/01/2010, n. 12;  

Visti:
 il D. Lgs. del 2 gennaio 2018, n, 1, e ss,mm,, con particolare riferimento all’art. 

3 lett. c) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile 
e l’art.12, c. 5 con riferimento alle specifiche responsabilità in relazione alla 
adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, allo svolgimento dell’attività di 
informazione alla popolazione e al coordinamento dell’attività di assistenza alla 
popolazione colpita;

 l’art.54 D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione 
civile, sotto la direzione del Servizio Protezione civile che dovrà coordinare tutte le 
operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza 
alla popolazione e ubicando lo stesso presso la sede comunale sita in Piazza Vittorio 
Veneto, 1;
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2. l’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto 
delle procedure approvate:

 F1,  Funzione Tecnico Scientifica e Pianificazione: ref. Dirigente Settore 
Polizia Municipale, Paolo Bagnoli o suo delegato;

 F2, Funzione Sanità, assistenza sociale, veterinaria: Direttore della Società 
della Salute Nord Ovest – Francalanci Andrea o suo delegato 

 F3,  Funzione Volontariato:  ref. Dirigente Settore Polizia Municipale, ref. 
Paolo Bagnoli o suo delegato;

 F4,  Funzione Materiale e Mezzi: ref. Dirigente Infrastrutture e Ambiente, ref. 
Massimo Conti o suo delegato;

 F5,  Funzione Servizi Essenziali e Attività Scolastiche: ref. Dirigente 
Infrastrutture e Ambiente, ref. Massimo Conti o suo delegato;

 F8,  Funzione Telecomunicazione Servizi Informatici: Dirigente Risorse 
Finanziarie, ref. Letizia Baldi o suo delegato;

 F9,  Funzione Assistenza Popolazione e Anagrafe: ref. Dirigente Segreteria 
Generale, ref. Paola Anzilotta o suo delegato;

 F11, Funzione Comunicazione alla popolazione e mass media: ref. 
Responsabile Capo Gabinetto, ref. Enio Bruschi o suo delegato;

 F12, Funzione Amministrativa contabile: Dirigente Risorse Finanziarie, ref. 
Letizia Baldi o suo delegato;

3. la trasmissione della presente ordinanza a:
 tutti i referenti delle sopra citate funzioni;
 Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze: 

protezionecivile@cittametropolitana.fi.it;
 Regione Toscana: soup@regione.toscana.it;
 Comando Provinciale VV.F.F.: com.salaop.firenze@cert.vigilfuoco.it;
 Azienda USL Toscana Centro:  federico.gelli@uslcentro.toscana.it ;
 Prefettura di Firenze: protcivile.pref_firenze@interno.it;
 Città Metropolitana di Firenze: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it;
 Azienda USL Toscana Centro: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
 Presidente della Società della Salute Nord Ovest – Sanquerin Camilla 

camilla.sanquerin@comune.sesto-fiorentino.fi.it.;
 Direttore della Società della Salute Nord Ovest Francalanci Andrea 

andrea.francalanci@uslcentro.toscana.it;

Il Centro Operativo Comunale sarà attivo fino al ritorno alla normalità.

IL   SINDACO
   FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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