
 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
(PROVINCIA DI FERRARA) 

 
 
Decreto  n.15   
 
Oggetto:   Apertura COC per assistenza alla cittadinanza in emergenza COVID-19 in occasione della 

consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020  
 

X IL SINDACO   IL RESPONSABILE 
per conto del Sindaco 

 
VISTA l’emergenza in corso COVID-19 attivazione PC.2020.10278 del 25/02/2020; 
 
VISTO il D.L . 14 agosto n. 103, recante “ Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del 
voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020; 
 
VISTA la circolare del ministero dell’interno n. 39 del 14.08.2020,  recante disposizioni attuative del suddetto 
D.L.; 
 
VISTA la nota DPC/COVID19/48778 del 14/09/2020 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
“Indicazioni operative” relative al coinvolgimento del Volontariato di protezione civile per la costituzione delle 
sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali nell’ambito delle consultazioni elettorali e referendarie 
dell'anno 2020 di cui all’art. 2 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 08.02.2005 ed in particolare l'art.6; 
 
PRESO ATTO che gli spazi esterni di alcuni seggi elettorali nel proprio territorio comunale presentano 
circostanze con potenziali criticità in relazione alla necessità di informare gli elettori prima di accedere al 
seggio delle misure di sicurezza e di prevenzione volte a fronteggiare l’ emergenza epidemiologica Covid-19 
evitando la formazione assembramenti; 
 
VISTO il Decreto n. 10 del 03/07/2020 “Nomina componenti del centro operativo comunale di protezione 
civile in attuazione della delibera C.C. n. 35 del 28/09/2016” che assegna le funzioni di supporto 
nell’organizzazione operativa del Comune di Ostellato; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Protezione Civile approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/09/2016 che 
disciplina le modalità di convocazione del C.O.C., e che per il tipo di evento previsto/in atto prevede 
l’attivazione del C.O.C.; 

DISPONE 
 

L’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) alle ore 7:00 del giorno 20.09.2020 alle ore 15:00 del 
giorno 21.09.2020, intesa come allertamento telefonico dei suoi componenti in funzione dei possibili sviluppi 
per il territorio del comune di Ostellato, con il compito di supportare il sindaco nelle operazioni di assistenza 
agli elettori, specie se anziani e nell’attività di informazione circa le misure di sicurezza e di prevenzione volte 
a fronteggiare l’ emergenza epidemiologica Covid-19 in prossimità dei seggi elettorali. 
 
Il presente decreto viene trasmesso alla Prefettura di Ferrara (protocollo.preffe@pec.interno.it – 
protcivile.preffe@pec.interno.it), alla Regione E.R Servizio Protezione Civile (procivsegr@ 
postacert.regione.emilia-romagna.it),  e il suo contenuto viene comunicato ai componenti del COC di 
Ostellato. 
 
Ostellato, il 17/09/2020  

 IL SINDACO 
F.to digitalmente 

(D.ssa Elena Rossi) 
 

 


