
Ordinanza del Sindaco n. 61 del 07/03/2022

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.). EMERGENZA UCRAINA.

IL SINDACO

Dato atto che il Consiglio dei Ministri, con specifico richiamo all’art. 7, comma 1, lettera c) e 
all’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” , ha deliberato la 
dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di 
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza 
della grave crisi internazionale in atto;

Visto il D.L. n. 16 del 28/02/2022, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 
Ucraina”, con riferimento all’art. 3, dello stesso, recante “Accoglienza dei profughi provenienti 
dall’Ucraina”;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04/03/2022, avente ad 
oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 
nel territorio dell’Ucraina”, adottata al fine di assicurare il necessario coordinamento del concorso 
delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di 
tutte le iniziative di soccorso e di assistenza, sul territorio nazionale, della popolazione ucraina 
colpita dagli accadimenti in atto, con particolare riferimento alle azioni definite all’art. 2, comma 1, 
della suddetta ordinanza;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 30 del 02/03/2022, con il quale è 
stato decretato lo stato di mobilitazione regionale per emergenza Ucraina ai sensi dell’art. 23 della L. 
R. Toscana n. 45/2020;

Vista, altresì, la successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 
06/03/2022, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul 
territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, con la quale viene definito il modello operativo 
della gestione dell’emergenza con riferimento al Servizio nazionale della protezione civile;
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Viste le previsioni normative di cui all’art. 12, comma 5, del “Codice della Protezione Civile” che 
attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti 
contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla 
struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di 
cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del medesimo Decreto, ovvero al fine di “assicurare il 
necessario raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento del Servizio nazionale” 
della protezione civile;

Rilevata, pertanto, la necessità, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, di procedere 
con l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, sul territorio locale, le 
necessarie attività volte a garantire il coordinamento con le strutture sovraordinate del Servizio 
nazionale della protezione civile;

Preso atto che, con propria nota in atti comunali al Prot. n. 29962 del 04/03/2020, successivamente 
integrata con nota in atti al Prot. n. 33814 del 13/03/2020, si è proceduto all’apertura del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), in occasione dell’emergenza Covid-19, e preso, altresì, atto che il 
C.O.C., in forma non presidiata, risulta ancora aperto, in conseguenza del fatto che tale emergenza 
risulta ancora in corso;

Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere attivo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), estendendo 
la sua operatività anche in relazione alle necessità riferite all’esigenza di assicurare soccorso e 
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio comunale di Livorno, così come definite nelle 
Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 872/2022 e 873/2022, più sopra 
richiamate;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, mantenere attivo il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), fino a comunicazione di avvenuta chiusura ad opera del Coordinatore del C.O.C. o suo 
delegato, in modalità non presidiata, con le seguenti Funzioni di Supporto (così come ridefinite nel 
vigente Piano di Protezione Civile Comunale):

☑ Coordinamento: il C.O.C. del Comune di Livorno è coordinato dal Dirigente della 
Protezione Civile, coadiuvato o sostituito dal Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile;

☑ Funzione 2 (F2): Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
☑ Funzione 3 (F3): Informazione e Comunicazione;
☑ Funzione 4 (F4): Volontariato;
☑ Funzione 5 (F5): Materiali e Mezzi;
☑ Funzione 6 (F6): Infrastrutture e Servizi Essenziali;
☑ Funzione 8 (F8): Strutture Operative e Viabilità;
☑ Funzione 9 (F9): Assistenza Alla Popolazione e Attività Scolastica;
☑ Funzione 10 (F10): Acquisti e Supporto Giuridico Amministrativo;
☑ Funzione 11 (F11): Segreteria e Protocollo;
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Ritenuto, altresì, di stabilire che, con successive comunicazioni, a mezzo email ordinaria da 
trasmettere a tutti gli interessati, verrà ampliato o diminuito il numero delle Funzioni del C.O.C. 
attivate e l’eventuale periodo per il quale si rende necessario il presidio in presenza presso la sede 
del C.O.C;

Dato atto che, con nota in atti al Prot. n. 29892 del 07/03/2022, è stata data comunicazione 
preventiva al Prefetto dell’adozione della presente ordinanza;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, e s.m.i., avente ad oggetto “Codice della protezione civile”, 
con particolare riferimento:

• all’art. 6, comma 1, lettera e), secondo cui i sindaci, in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 267/2000, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, sono responsabili in 
materia di disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell’azione 
amministrativa e delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni, al fine di 
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali 
di protezione civile;

• all’art. 7, che definisce le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, con 
particolare riferimento al comma 1, lettera c, che così recita: “emergenze di rilievo 
nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 
dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza 
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”;

• all’art. 12, comma 5, che attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la 
possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 
267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità 
pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile 
costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 18, 
comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, ovvero per “assicurare il necessario 
raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento del Servizio nazionale” della 
protezione civile;

• all’art. 24, comma 1, che così recita: “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una 
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e 
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, 
presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, 
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata 
anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e 
comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, 
fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e 
alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui 
all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui 
al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e 
assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, 
lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la 
spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44”;

Visti il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 128 del 30/06/2021, con particolare riferimento a quanto previsto al Paragrafo 5 
“Lineamenti di Pianificazione” e al Paragrafo 6 “Modello di Intervento”, della Relazione Generale, 
nonché le Procedure Operative d’Intervento approvate con medesima Delibera di C.C. n. 128/2021;

Visti:
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- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 - “Indirizzi per la 
predisposizione dei piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali”, ed in particolare, quanto 
previsto in relazione all’organizzazione della struttura di protezione civile a livello territoriale 
comunale;
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, avente ad oggetto “Sistema regionale della 
protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, concernente l’organizzazione delle attività del 
sistema regionale di protezione civile in emergenza;
- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 395 del 07/04/2015, avente ad oggetto “Approvazione 
aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis, della Legge 225/1992 e 
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2004 – Sistema di Allertamento 
Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 472 del 03/09/2021, avente ad oggetto “Istituzione del Centro 
Operativo Comunale C.O.C., secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile Comunale 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021.”;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 7617 del 13/10/2021, di nomina del personale addetto 
alle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- il Decreto Legislativo n. 267/2020 ed in particolare l’art. 54, comma 4;

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,

ORDINA

1. di mantenere attivo, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, 
il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), fino a comunicazione di avvenuta chiusura ad opera 
del Coordinatore del C.O.C. o suo delegato, in modalità non presidiata, con le seguenti 
Funzioni di Supporto (così come ridefinite nel vigente Piano di Protezione Civile 
Comunale):
☑ Coordinamento: il C.O.C. del Comune di Livorno è coordinato dal Dirigente della 

Protezione Civile, coadiuvato o sostituito dal Responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile;

☑ Funzione 2 (F2): Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
☑ Funzione 3 (F3): Informazione e Comunicazione;
☑ Funzione 4 (F4): Volontariato;
☑ Funzione 5 (F5): Materiali e Mezzi;
☑ Funzione 6 (F6): Infrastrutture e Servizi Essenziali;
☑ Funzione 8 (F8): Strutture Operative e Viabilità;
☑ Funzione 9 (F9): Assistenza Alla Popolazione e Attività Scolastica;
☑ Funzione 10 (F10): Acquisti e Supporto Giuridico Amministrativo;
☑ Funzione 11 (F11): Segreteria e Protocollo;

2. di stabilire che, in relazione all’evolversi della criticità in atto, con successive comunicazioni, 
a mezzo email ordinaria da trasmettere a tutti gli interessati, verrà ampliato o diminuito il 
numero delle Funzioni del C.O.C. attivate e l’eventuale periodo per il quale si rende 
necessario il presidio in presenza presso la sede del C.O.C;
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INFORMA

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ha sede in Via dell'Artigianato 41/A Livorno, telefono 
0586/824000;

In caso di inagibilità, a seguito degli eventi emergenziali previsti o in corso, della struttura su 
indicata, può essere utilizzata la Sala Informatica E.C.D.L. situata presso la sede comunale di 
Piazza del Municipio;

DISPONE

1. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di Livorno 
(in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

2. la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di 
eventuale competenza, a:
◦ Prefettura di Livorno;
◦ Regione Toscana – S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente;
◦ Provincia di Livorno – S.O.P.I. Sala Operativa Provinciale Integrata;
◦ Comando Provinciale Livorno VV.F.;
◦ Questura di Livorno;
◦ Comando Provinciale CC – Livorno;
◦ Compagnia CC Livorno;
◦ Gruppo Carabinieri Forestale – Livorno;
◦ Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;
◦ Guardia Finanza Gruppo Livorno;
◦ Polizia Provinciale di Livorno;
◦ Casa Circondariale Livorno;
◦ Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
◦ Capitaneria Porto Livorno;
◦ Casa Livorno e Provincia S.p.A.;
◦ Azienda USL Toscana Nord Ovest;
◦ 118 Centrale Operativa;
◦ Arpat Dipartimento di Livorno,
◦ Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
◦ A.AM.P.S. S.p.A.;
◦ A.S.A. S.p.A.;
◦ Autoliee Toscane S.p.A. (zona Livorno);
◦ Telecom Italia S.p.A. (zona Livorno);
◦ Anas S.p.A. (zona Livorno);
◦ RFI S.p.A. (zona Livorno);
◦ e-distribuzione S.p.A. (zona Livorno);
◦ Terna S.p.A. (zona Livorno);
◦ Eni gas e luce S.p.A. (zona Livorno);
◦ Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;
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◦ Referenti delle Funzioni di Supporto al C.O.C., così come individuati nella 
Determinazione del Direttore Generale n. 7617 del 13/10/2021;

◦ Direttore Generale, Segretario Generale e tutti i Dirigenti dell’Amministrazione 
Comunale;

◦ Ufficio Stampa comunale;

Livorno lì, 07/03/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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