
 

 COMUNE DI AMBIVERE 
  Provincia di Bergamo 

                              Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 
         Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

Prot. n. 2471         Reg. Ord. N. __9__/2020 

IL SINDACO 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - RETTIFICA 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.05/2020, del 16/03/2020 Prot. n. 1832, con la quale veniva 

costituita ed attivata l’Unità di Crisi Locale (UCL) del Comune di Ambivere composta da Sindaco, 

in qualità di presidente, e dagli assessori comunali in carica con compiti di comando,  stante lo 

stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla Delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed alle conseguenti Ordinanze attuative di Protezione civile, 

nonché al Decreto legge del 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ed a tutte le successive altre disposizioni nazionali 

e regionali vigenti in materia; 

CONSIDERATO con la surrichiamata ordinanza n. 5/2020 venivano elencate le funzioni di supporto 

secondo il metodo “Augustus”; 

RITENUTO rettificare in merito alla funzione 3 Volontariato le figure individuate; 

ORDINA 

 

Di rettificare l’ordinanza n. 05/2020 del 16/03/2020 al punto 3 come segue: 

 

3. Il COC si avvale delle seguenti funzioni di supporto secondo il metodo “Augustus”: 

Funzione 1 Tecnici – pianificazione e funzione 5 Servizi essenziali 

Responsabile: Segretario Comunale 

Dipendenti: personale settore tecnico 

 

Funzione 2 Sanità assistenza sociale e funzione 9 assistenza alla popolazione 

Responsabile del settore servizi sociali 

 

Funzione 3 Volontariato 

Responsabile Operativo Comunale (ROC), Gruppo Comunale di Protezione Civile, Capo-nucleo e 

volontari di protezione civile ANA 

 

Funzione 4 Materiali e mezzi 

Responsabile: Segretario comunale 

Dipendenti: personale settore ragioneria 

 

Funzione 7 strutture operative locali e funzione 8 telecomunicazioni 

Responsabile: personale polizia locale 

 

 Il settore Affari generali darà supporto alle funzioni con la predisposizione di atti e documenti. 

 

La presente ordinanza potrà essere modificata ed integrata in qualsiasi momento onde aderire alle 

eventuali sopravvenute necessità che il caso dovesse richiedere. 

DISPONE 



che la presente Ordinanza venga notificata agli interessati; 

che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo on line in modo permanente fino alla emanazione 

di diversa Ordinanza; 

 che la presente ordinanza venga trasmessa: 

all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al Comando 

della locale Stazione dei Carabinieri per la dovuta conoscenza. 

Ambivere, lì 07 aprile 2020 

IL SINDACO 

Dr. Silvano DONADONI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.lgs 39/1993 e 

art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


