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ATTIVAZIONE DEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI IN DIVERSI 
COMUNI DEL TERRITORIO 
 
Diversi i Comuni del territorio novarese da parte dei quali, in questo momento di emergenza per il 
contagio del Corona virus, è stato attivato il Centro operativo comunale, <<organismo – spiega il 
consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia di Novara Andrea Bricco – che è 
responsabile delle attività a livello locale, il punto di riferimento del quale è il sindaco o suo 
delegato e che costituisce un centro di supporto e coordinamento per la gestionale della criticità 
all’interno del sistema locale di Protezione civile. Ogni Coc ha una propria sede con gli strumenti e 
i mezzi messi a disposizione dal Comune e deve prevedere le procedure di utilizzazione dei 
volontari e le modalità di finanziamento dell’attività e di potenziamento della dotazione di 
attrezzature e mezzi>>. 
 
Nel nostro territorio i Coc sono stati al momento attivati <<nei Comuni di Arona, Bogogno, 
Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Oleggio Castello, Romentino, 
San Pietro Mosezzo, Sozzago e Trecate. Insieme con i Coc sono al lavoro anche una trentina di 
uomini del Coordinamento provinciale della Protezione civile della Provincia di Novara, che stanno 
supportando le locali associazioni di volontariato, come ad esempio i Comitati della Croce rossa 
italiana, nella distribuzione di beni di prima necessità agli anziani, ai nuclei familiari con soggetti 
disabili e alle persone che si trovano in una situazione di isolamento domiciliare volontario e anche 
in servizi di dissuasione nei confronti della gente, invitando le persone, ancora troppo in giro, a 
restare a casa. Da parte della Provincia – commenta infine il consigliere – c’è un’immensa 
gratitudine nei confronti sia delle Amministrazioni locali che, con l’attivazione dei Coc, si sono 
davvero messe a completo servizio dei propri cittadini, sia anche degli uomini della nostra 
Protezione civile e dei volontari, che, come sempre fanno nei casi di necessità, con spirito di 
servizio e abnegazione si sono da subito resi disponibili per le varie realtà territoriali>>. 
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