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DECRETO N.  2 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  - 
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO (FU.SU) E NOMINA DEI 
RELATIVI REFERENTI.  
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 3 febbraio 2020; 
- vista l’ordinanza dd.22 febbraio 2020 adottata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento; 
- vista l’ordinanza dd.24 febbraio 2020 adottata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento; 
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020; 
- tenuto conto delle procedure stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale; 
- preso atto delle disposizioni vigenti nella Provincia Autonoma di Trento in materia di Protezione 

Civile; 
- visto il Piano di Protezione Civile comunale; 
- vista la L.P. n. 9 del 01 luglio 2011; 
 

DECRETA 
 

1. L’apertura e l’entrata in servizio dalle ore 18.00 del giorno 10/04/2020 e fino a diversa 
disposizione, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da istituirsi presso il Municipio del 
Comune di Carzano con il compito di supportare il Sindaco; 
 

2. L’attivazione delle seguenti funzioni di supporto (FU.SU): 
 
 
Funzione volontariato assistenza alla popolazione supporto protezione civile: 
Comandante VVF Mauro Capra 
Funzione censimento popolazione: 
Responsabile Anagrafe Ivonne Baratto 
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Funzione Ordine pubblico e sicurezza pubblica: 
Luogotenente dei Carabinieri Paolo Conti 
 

3. L’avvio di tutte le procedure programmate del P.P.C.C. tra cui la messa a disposizione del 
personale, uffici, materiali e mezzi utili ai fini predetti. 
 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo on line del Comune di Carzano fino 
a revoca e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” (in 
Disposizioni generali/Atti generali/ Riferimenti normativi su organizzazione e attività). 

 
 
 
 

f.to Il Sindaco 
Castelpietra Cesare 
firmato digitalmente (*) 

 
 

 
(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 
39/2013). 

 
   
 


