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DECRETO N. 3/2020 

OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE – MISURE 

OPERATIVE DI PRE ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI LO STATO DI 

EMERGENZA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. 

 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che il Comune di Castione Andevenno è dotato, unitamente agli altri Comuni 

appartenenti alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, di Piano di Protezione Civile 

Intercomunale, all’interno del quale è stato costituito il C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale);  

 

VISTE le misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di 

comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in 

relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, 

trasmesse dalla Prefettura di Sondrio con nota in data 04.03.2020;   

 

CONSIDERATO che le suddette misure suggeriscono, tra l’altro, per i comuni nei quali 

non è stato accertato alcun caso di positività ai COVID 19 di porre in essere le 

misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC come, ed 

esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva; delle azioni di assistenza 

alla popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di misure 

urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello stesso, così come il 

pre-allertamento dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto e la diffusione 

a tutti i componenti dei COC dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze 

epidemiologica COVID - 19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta 

informazione alla popolazione sulla situazione in atto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione 

civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 

febbraio 2018; 

 

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l’altro, all’art.12, competenze del 

Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile; 

 

VISTA inoltre la nota prot. n. 0011965 del 05.03.2020 con la quale il Prefetto dispone il 

territorio della Provincia di Sondrio articolato in cinque Centri Operativi Misti e che il 
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Comune di Castione Andevenno ricade nel COM 1- Comunità Montana Valtellina di 

SONDRIO;  

 

VISTO il PIANO SPEDITIVO DELLE AZIONI DI ASSISTENZA ALLA PPOOLAZIONE ed il 

relativo ALLEGATO A, predisposti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in 

relazione all’emergenza in atto e da eventualmente utilizzarsi in caso di aggravamento della 

situazione attuale;  

 

DECRETA 

 

DI APPROVARE il PIANO SPEDITIVO DELLE AZIONI DI ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE ed il relativo ALLEGATO A, che si allega alla presente. 

 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito istituzionale del Comune di Castione Andevenno e comunicato al C.O.M. 1 - 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, all’ATS della Montagna, alla Provincia di Sondrio, 
alla Prefettura di Sondrio – Ufficio Territoriale del Governo ed alla Regione Lombardia. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line dell’Ente per 15 (quindici) giorni 
consecutivi. 
 

IL SINDACO 
Massimiliano Franchetti 

f.to digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 
 


