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DENOMINAZIONE 
-Misure operative urgenti per la gestione dell’emergenza 

in ottemperanza alla circolare del DPC del 3/03/2020 prot. 
COVID/0010656 e alle Misure operative di intervento- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
PREMESSA 
 
Visto il diffondersi dell’infezione del Coronavirus COVID-19 e il susseguirsi delle circolari 

contenenti le misure da adottare per il superamento dell’emergenza, si prende con il presente 
documento, le misure a livello comunale idonee alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2020 protocollo n° COVID-19/0010656 
mediante la stesura di un piano speditivo specifico. 

È necessario pertanto, sulla base degli scenari individuati, predisporre un sistema articolato di 
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro operativo e coordinato che costituisce 
il modello di intervento benchè, provvisorio e limitato nel tempo, il quale prevede l'attivazione della 
risposta di protezione civile per il rischio previsto. 

Tale modello di pianificazione di emergenza, quale applicazione di quello Nazionale 
denominato ”Metodo Augustus”: 

· Definisce le attivazioni degli interventi di protezione civile; 
· Individua le strutture operative degli Uffici comunali, le Società eroganti pubblici servizi 

che devono essere attivate; 
· Fissa le procedure organizzative da attuarsi nel corso dell’evento fino a terminata 

emergenza prevedendo il coordinamento anche con le altre componenti del sistema di protezione 
civile. 

Il presente documento stabilisce le linee generali dell'organizzazione del sistema locale di 
protezione civile legate all’evento. 

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, avvalendosi come detto del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), fissa le linee operative ed individua le funzioni per il coordinamento 
degli interventi. 

Verrà attivata la Sala Operativa della Protezione Civile, presso la Sede Biblioteca Comunale 
di Monale, quale punto di riferimento attrezzato e operativo che non influisca con le normali attività 
amministrative degli altri apparati amministrativi.  

Verrà identificato un unico canale informativo con l’esterno a livello istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

MODELLO DI INTERVENTO 
 
Il presente modello di intervento previsto, si attiva in tutti i casi previsti dall’art. 1 comma 1 

del D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020 nonché il d.l.17 Marzo 2020 n.18 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n.34 /2020, e a quanto contenuto dalle misure operative di protezione civile 
inserite nella circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2020 prot. 
COVID/0010656, in particolare quando si è riscontrato almeno un caso di positività al Coronavirus 
COVID-19 al quale non si conosce la fonte di contagio o da un’area già interessata dal contagio, 
consiste nel reperire nel minor tempo possibile le risorse umane e strumentali necessarie al fine di 
garantire i seguenti obiettivi: 

- Informare la popolazione sull’evolversi della situazione; 
- Attivare il volontariato locale in collegamento con i coordinamenti territoriali; 
- Organizzare a livello locale le predisposizioni realizzate a livello superiore (regionale e/o 

nazionale) garantendo i servizi pubblici essenziali e collaborando con le Forze di Polizia 
qualora vi siano da attuare situazioni di contenimento della mobilità; 

- Garantire la continuità della distribuzione di forniture dei beni di prima necessità; 
- Assistenza alla popolazione nelle aree interessate dalle misure urgenti di contenimento; 
- Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza al domicilio per le persone poste 

in quarantena domiciliare per la fornitura di generi di prima necessità (generi alimentari, 
farmaci, ecc.). con personale formato e munito di appositi DPI. 

 
- Centro Operativo Comunale- 

 
Il Sindaco per il funzionamento della gestione emergenziale, si avvale degli uffici comunali e 

del Centro Operativo Comunale e del Centro operativo Misto Territoriale, per la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata come descritto nel 
modello di intervento. Saranno presenti nella sala operativa all’occorrenza un rappresentante dei 
volontari, il tecnico comunale, il responsabile finanziario, consiglieri comunali e assessori 
individuati dal Sindaco, responsabile della Protezione Civile Comunale.  
 
In concreto gli obiettivi sopra indicati si articoleranno nelle seguenti attività: 
 

a. L’informazione è gestita e curata dal Sindaco o in caso di assenza  o impedimento dal Vice 
Sindaco o dai dipendenti addetti: 
- pubblicazione sito, mail list, pagina facebook, locandine ove possibile; 

b. Attivazione Gruppo di volontariato di Protezione civile comunale: 
- Fornire, ove disponibili, come D.P.I. mascherine FFP2 e guanti monouso in nitrile. 

c. Servizi essenziali: presenza di almeno un operatore nei servizi di : 
- Stato civile 
- Cimiteriali 
- Gestione assistenza domicilio non autosufficienti tramite personale Sede  Croce Rossa 

  - Comando Polizia Locale Valtriversa 
- Racconta rifiuti tramite GAIA Spa .   
- gli uffici rimangono aperti a pubblico previo contatto telefonico o mezzo posta elettronica; 

d. Dotazione D.P.I per tutte le persone impiegate a vario titolo. 
e. Assistenza persone in quarantena domiciliare risultate positive mediante volontari della 

Protezione Civile  per generi di prima necessità, farmaci e pasti preconfezionati. 
 



 
 
 

-  Sistema di Comando e Controllo - 
 
Il Sindaco,  
nell'ambito del proprio territorio comunale: 

a. Assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione interessata dall’evento in funzione delle disposizioni, delle norme che verranno 
emesse nel corso dell’emergenza in raccordo con il Prefetto; 

b. provvede ad organizzare gli interventi necessari mantenendo i contatti ed in comunicazione 
con la prefettura, l'autorità sanitaria competente e le forze dell'ordine, provvede inoltre ad 
informare la popolazione secondo le indicazioni del Governo e della Regione Piemonte sui 
comportamenti, divieti e sull’evoluzione della situazione per la azioni conseguenti. 

 
Il Sindaco o suo delegato coordina il volontariato di protezione civile quale la struttura 

comunale interessata all’emergenza. 
 

La Polizia Locale oltre alle attività richieste dal Sindaco potrà integrarsi con le Forze di 
Polizia per il pattugliamento delle strade sul territorio comunale. 

 
La struttura del C.O.C. opera secondo quanto contenuto nel citato Piano di Protezione Civile 

con la presenza di eventuali altre figure tecniche che si rendessero necessarie in funzione al 
progredire dell’evento. 

 
 

PROCEDURE PER GLI EVENTI COLLEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

Struttura e attività. 
 
Al verificarsi dei casi previsti dal Governo, anche per voce del Prefetto, o della Regione 

Piemonte, il Sindaco attiva le strutture comunali deputate alla gestione e quanto contenuto nel 
presente documento come sotto esposto: 
 

a. Attiva la Polizia Locale, o se necessario vi provvede direttamente, per l’apertura della sala e 
la chiamata in servizio degli appartenenti all’ufficio da costituire con tutte le figure previste 
per il COC ; 

 
b. Informa la Prefettura e ove lo valuti utile l'ASL  e le Forze dell'ordine. 

 
 
 
 
Obiettivi del volontariato di protezione civile 
 
I volontari, in ottemperanza ai regolamenti sull’utilizzo del volontariato ed alle vigenti 

normative in materia, saranno chiamati a supportare la sala operativa e i servizi ad essa collegati, 
alle necessità di cui ai punti precedenti supportando nel caso le forze dell’ordine ai varchi 
informando la popolazione sui percorsi alternativi da farsi e tenere i contatti con la S.O. 

 



 
 
 

Croce Rossa comitato di Monale  
 
La Croce Rossa garantisce il supporto alla popolazione per quanto riguarda l’assistenza delle 

persone in  quarantena risultate positive al virus oltre che come previsto nell’istituzione delle 
funzioni di supporto (ritenuta più opportuna e funzionale dall’amministrazione comunale) garantire 
la “funzione sanità” nella sala operativa ove risultasse indispensabile. 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO POTRA’ ESSERE SOSTITUITO O MODIFICATO IN 

RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEGLI EVENTI O PER IL MUTATO ORDINAMENTO DI 
COMANDO E CONTROLLO 

 
 

       IL SINDACO 
     Sergio Magnetti 

 
 

 
 
 
 

 
 


