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Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio  

Protezione Civile 

 
Cuneo, lì 12/03/2020 

 

 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e delle funzioni di supporto evento 
“Nuovo coronavirus COVID-19”. 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi 

del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTI i DPCM del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020 recanti ulteriori misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

 

Visto l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Per la gestione dell’emergenza sanitaria “Nuovo coronavirus COVID-19” 

 

IL SINDACO 

 

 

 dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ubicato presso Via 

Roma, 4 – secondo piano (sala Vinaj); 

 assume la direzione ed il coordinamento delle attività previste nella pianificazione dell’evento in 

relazione alla salvaguardia della popolazione e della prevenzione dei rischi; 

 adotta tutti i provvedimenti e gli Atti necessari alla salvaguardia delle persone e dei beni. 

 

 

 attiva le seguenti funzioni di supporto e individua quali referenti i responsabili delle stesse: 
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 F1 Coordinamento e Pianificazione 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio 

 

 F2 Sanità 

Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive 

Settore Personale, Socio-educativo e Appalti  

 

 F3 Volontariato 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio 

Settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

 

 F4 Materiali e Mezzi 

Settore Lavori Pubblici 

 

 F5 Servizi essenziali e Reti tecnologiche 

Settore Lavori Pubblici 

Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici 

 

 F6 Servizio reperibilità / Censimento danni a persone e cose 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio 

Settore Lavori Pubblici 

 

 F7 Strutture Operative locali e Viabilità 

Settore Polizia Municipale 

 

 F8 Mass media - Informazione 

Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità 

 

 F9 Assistenza alla popolazione ed Attività scolastica 

Settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

 

 F10 Amministrativa 

Settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

http://www.comune.cuneo.it/edilizia-pianificazione-urbanistica-e-attivita-produttive.html
http://www.comune.cuneo.it/edilizia-pianificazione-urbanistica-e-attivita-produttive.html
http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti.html
http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti.html
http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti.html
http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti.html
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Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento 

immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di 

volontariato, informando il Sindaco. 

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo 

di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse 

umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 

Attiva il personale indicato all’allegato 1 del presente provvedimento per la gestione delle attività del 

Centro Operativo Comunale. 

 

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

 vigila sul corretto andamento dell’evento secondo la pianificazione redatta; 

 attua, qualora fosse necessario, in collaborazione e in coordinamento con la Regione e la 

Prefettura, le azioni di assistenza e comunicazione alla popolazione 

 attua qualora fosse necessario e in collaborazione con gli Enti e organi competenti, i 

provvedimenti di carattere necessario. 

 

LA VICE SINDACA 

Sen. Patrizia MANASSERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


