
COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA R.G. N. 56 DEL 17-11-2020
AREA “SINDACO”
N. 11 DEL 17-11-2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PER LE MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E GESTIONE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.

IL SINDACO

Visto:

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020 e del 07.10.2020 con le
quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’epidemia da “Covid-19”;
Il Decreto Legge del 07.10.2020 n. 125;
Il D.P.C.M. del 03.11.2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid-19;
L’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12.11.2020;

Considerato che per lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì è necessario attivare un
servizio di controllo degli ingressi al fine di controllare e, in caso di necessità, contingentare gli
ingressi all’area mercatale;
Dato atto che è anche prevista la distribuzione alla popolazione di ulteriori dispositivi di protezione
individuale e quindi di ulteriore personale volontario;
Ritenuto necessario, pertanto, attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per
l’attivazione dei servizi suddetti e garantire il coordinamento delle attività di pronto intervento;
Vista la L.225/92;
Visto il D.lgs.31 marzo 1998  n.112;
Vista la legge 12 luglio 2012  n.100;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  03.11.2012;
Vista la circolare della Regione Veneto n. 104003 del 04.03.2020;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

ORDINA

L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile da costituirsi presso la sede1)
del Palazzo Municipale al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento delle attività atte a
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garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da virus
COVID-19  e di individuare, quali referenti responsabili, i soggetti sotto indicati;

                                  Funzione                                                 Responsabile

Tecnica e di pianificazione                                               Corazza Andrea

Materiali e mezzi Bellato Maurizio
Strutture operative locali Sede Municipale

L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile per le attività di2)
competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale.

A norma dell’art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 il responsabile del procedimento è il C.te3)
della P.L.  Corazza Andrea il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti.

L’efficacia della presente ordinanza cesserà a seguito di specifico atto.4)
Di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune nella sezione5)
“Amministrazione trasparente”, nell'ambito della sottosezione di interesse e la trasmissione a
Regione, Prefettura, Provincia e al Coordinatore Gruppo Comunale Protezione Civile Sig.
Antonello Giovanni.

Il Sindaco
F.to dott. Corrado Bortot

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE  PER LE MISURE  URGENTI  IN  MATERIA
DI  CONTENIMENTO  E GESTIONE EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 02-12-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
1030.

COMUNE DI SAN MARTINO DI
LUPARI li 17-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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