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COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale n. 27 del 09/03/2020 
 
Oggetto: COC: Variazione COC e individuazione funzioni di supporto.  
                     
                     
 
 
L’anno   duemilaventi il giorno nove del mese di marzo alle ore 
16:00 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella Sede 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Bigiotti Stefano - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Bigiotti Stefano Sindaco s  
Zapponi Emanuela Vice Sindaco s  
Bordo Roberto Assessore  s 

 
Presenti 2            Assenti 1 
Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Cialoni Pamela Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

Il Presidente 
F.to Bigiotti Stefano 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Cialoni Pamela 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Cialoni  

 
Lì ................... 
.................................................................................................. 
Parere regolarità     Copertura   Parere regolarità  
    contabile     Finanziaria         Tecnica 
(art. 49 T.U. 2000)     (art.151 comma 4 T.U. 2000) (art.49 T.U.2000) 
    Favorevole             Favorevole      Favorevole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 17/03/2020       al 
31/03/2020       al n. 229       del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 17/03/2020                                                 

Il Segretario Comunale 
F.to(Dott.ssa Cialoni Pamela) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 17/03/2020 
 � �essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo o line. 
�� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Cialoni Pamela 

 
 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del 

D.Lgs n.39/1993 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del servizio nazionale di protezione civile; 

VISTO l’art.1 del D.M. del 28/05/1993 di attuazione del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504; 

VISTO la direttiva 11/05/1997 del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendio 
presso il Ministero dell’Interno; 

VISTO il capo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO l’art. 108, comma 1 c) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL.; 

VISTO il Tuel D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.128 del 25/11/2016 che stabiliva: 
- La costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) per la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione durante l’emergenza, presso la sede della Scuola 
Materna ubicata in via del Fontanile; 
- che il COC avesse  uso promiscuo e si prevede una riconversione dell’immobile da effettuarsi 
entro il tempo massimo di 24 ore, con attivazione delle seguenti funzioni: 
Funzione di supporto n. 1: Tecnico e pianificazione; 
Funzione di supporto n. 2: Sanità assistenza sociale e veterinaria; 
Funzione di supporto n.3: Volontariato; 
Funzione di supporto n.4: Materiali e mezzi ; 
Funzione di supporto n.5: Servizi essenziali ; 
Funzione di supporto n.6: Censimento danni a persone e cose; 
Funzione di supporto n.7: strutture operative locali e viabilità. 
Funzione di supporto n.8: Telecomunicazioni; 
Funzione di supporto n.9:Assistenza alla popolazione; 
PRESO CHE allo stato attuale la Scuola Materna ubicata in via del Fontanile è area di cantiere per 
le opere di efficientamento energetico e superamento della barriere architettoniche che interessano 
l’immobile; 
DATA quindi la necessità di individuare una nuova area per il Centro Operativo Comunale, 
limitatamente alla situazione emergenziale legata al diffondersi del virus Covid-19; 
CONSIDERATO che il Palazzo Comunale presenta le dotazioni di infrastrutture di 
telecomunicazione,  telefoniche e di connessione alla rete, necessarie al funzionamento del Centro 
Operativo Comunale; 
CONSIDERATO che a causa dell’avvicendamento delle figure di responsabilità politica ed 
amministrativa operanti per il Comune di Valentano occorre aggiornare, per quanto riguarda il 
Centro Operativo Comunale, i nominativi relativi alle figure svolgenti funzione di supporto; 
Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000,espresso dal Responsabile del Settore 
Tecnico;  
All’unanimità dei voti dei presenti, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa integralmente e materialmente richiamate nel presente 
dispositivo 
1) La localizzazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione durante l’emergenza Covid-19, presso la il 
Palazzo Comunale ubicato in Piazza Cavour,1; 
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2) il C.O.C. avrà uso promiscuo e si prevede una riconversione dell’immobile da effettuarsi entro il 
tempo massimo di 24 ore, con attivazione delle seguenti funzioni: 
Funzione di supporto n. 1: Tecnico e pianificazione; 
Funzione di supporto n. 2: Sanità assistenza sociale e veterinaria; 
Funzione di supporto n.3: Volontariato; 
Funzione di supporto n.4: Materiali e mezzi ; 
Funzione di supporto n.5: Servizi essenziali ; 
Funzione di supporto n.6: Censimento danni a persone e cose; 
Funzione di supporto n.7: strutture operative locali e viabilità. 
Funzione di supporto n.8: Telecomunicazioni; 
Funzione di supporto n.9:Assistenza alla popolazione; 
 
secondo le competenze esposte nello schema allegato alla presente Deliberazione; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti: 
- Direzione della Protezione Civile della Regione Lazio 
- Prefettura U.T.G. Viterbo 
- Comando Stazione dei Carabinieri di Valentano 
- Stazione Corpo forestale dello Stato di Valentano 
- Questura di Viterbo 
- Comando di Polizia Locale 
- A.S.L VT/1 Viterbo 
- Associazione di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale. 
4. Di Pubblicare presente deliberazione nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito 
istituzionale; 
5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/2000  
 
 
 


