Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 6151272 – Fax 045-6170034
mail: suap@unionevrest.it

Colognola ai Colli, 13/03/2020

Prot. n.(assegnato dal sistema)

Trasmessa per:
PEC/posta elettronica/FAX/a mano
A:
PREFETTURA di VERONA
Fax 045 9288763
protocollo.prefvr@pec.interno.it

PROVINCIA di VERONA
Servizio di Protezione Civile
Fax 0459288763
protezionecivile.provincia.vr@pecveneto.it

REGIONE VENETO
Servizio di Protezione Civile
protezionecivilepolizialocale@
pec.regione.veneto.it
sala.operativa@regione.veneto.it
VIGILI DEL FUOCO di Verona
Distaccamento di Caldiero
com.verona@cert.vigilfuoco.it
Polizia Locale Unione Comuni
Verona Est
Sede Caldiero (VR)
Responsabile Assistenti
Sociali - SEDE
CARABINIERI DI
Colognola ai Colli;
S.Bonifacio,
Illasi,
San Martino Buon Albergo
Nucleo Volontari di P.C. ANC
di Caldiero/Colognola ai Colli
associazioni di prot. civ.:
ANA Valdillasi
ANA Valdalpone

Gruppo Comunale Protezione
Civile Belfiore
Ulls 9 Scaligera – Distretto
S.Bonifacio (VR)
OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Intercomunale (COI) e dei gruppi
di volontariato di protezione civile, operanti nell’Unione di Comuni Verona Est ai fini della
gestione dell’emergenza( COVID – 19)

IL PRESIDENTE
Richiamati il D.P.C.M. dell ‘8/3/2020, il D.P.C.M. del 9/3/2020 e il D.P.C.M dell’11/03/2020 recanti
le ultime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio Nazionale, Regionale, Comunale;
Ravvisata la necessità di attivare il C.O.I. (Comitato Operativo Intercomunale), quale struttura
sostitutiva del C.O.C. in tutte le emergenze, anche quelle che riguardano un solo Comune.
Considerato che si rende necessario garantire per l’Unione dei Comuni Verona Est l’ordine
pubblico a seguito delle misure restrittive emanate dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri e
che si rende necessario tutelare la salute delle persone più esposte al contagio;
Vista la L. 225/1992;
Visto il D.Lgs. n. 112/1998;
Vista la Legge n. 100/2012;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze in data 03/12/2008, nella quale definisce come necessaria per la prima
risposta all’emergenza, l’attivazione del C.O.C.;
Visto il Funzionigramma dell’Unione dei Comuni Verona Est
Giunta Unione n.19 del 13/05/2019

Approvato con deliberazione di

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
ORDINA
L’attivazione temporanea del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), da costituirsi presso la sede
dell’Unione dei Comuni Verona Est sita in Piazzale Trento n. 2 del Comune di Colognola ai Colli
(VR), con i seguenti n. di recapito telefonico e di PEC/mail:
tel. 045 6151272;
Telefono Assessore della Protezione Civile 3478137345
pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
segreteria@unionevrest.it

al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento delle attività atte a garantire la sicurezza dei
cittadini, per fronteggiare l’imprevista situazione emergenziale e per il contenimento del rischio
della stessa;
L’attivazione delle seguenti funzioni del C.O.I:
1) Volontariato ai soli fini assicurativi;
2) Materiali e mezzi operativi comunali;
DISPONE
Che i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.I. previste dai piani comunali, si
mantengano reperibili e disponibili ad intervenire ad effetto immediato, su chiamata per le vie brevi,
stato di attenzione(allerta gialla).
Di attivare i seguenti gruppi di volontariato di Protezione Civile:
-

ANA Valdillasi;

-

ANA Valdalpone;

-

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Belfiore;

-

Nucleo Volontari di P.C. ANC di Caldiero/Colognola ai Colli

per le attività di competenza che si rendono necessarie sul territorio unionale a seguito della grave
emergenza sanitaria in corso;
L’efficacia della presente disposizione, cessa con l’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.
Che a norma dell’art. 6 della L.241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Luigi
Pietro Citron dell’Unione di Comuni Verona Est, (tel. 045 6151272, cell. 339 2969580, mail:
suap@unionevrest.it), il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi successivi e
conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni Verona Est e sarà
trasmesso agli Enti e associazioni in indirizzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Tertulli

