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COMUNICATO STAMPA
Dozza, attivato il COC per l’emergenza Ucraina
Il sindaco del Comune di Dozza, Luca Albertazzi, ha firmato un’apposita ordinanza per
fronteggiare l’emergenza legata alla crisi bellica e umanitaria coinvolgente l’Ucraina.
Via libera, quindi, alla nomina dei referenti delle funzioni e all’attivazione temporanea
del Centro Operativo Comunale.
La volontà, riconosciuta attraverso il ruolo del primo cittadino di autorità locale di
Protezione Civile, è quella di assicurare accoglienza, soccorso ed assistenza alla
popolazione ucraina presente sul territorio nazionale. La modalità più tempestiva per
mettere in pratica tutte le azioni ritenute necessarie, soprattutto alla luce degli
sviluppi del quadro relativo ai profughi provenienti dalle aree colpite dal tremendo
conflitto bellico, attraverso le funzioni e le competenze che alimentano i comparti di
coordinamento del COC, sanità, assistenza sociale e veterinaria, materiali, mezzi e
servizi essenziali, strutture operative locali, viabilità, assistenza alla popolazione e
comunicazione.
“Si tratta dello strumento istituzionale, in continua relazione con le altre istituzioni a
cominciare dalla Prefettura, che ci consentirà di seguire questa crisi dando la massima
risposta possibile come sistema integrato – spiega il sindaco Luca Albertazzi -. Ogni
competenza è inserita, infatti, in una logica di rete utile a replicare in maniera seria e
tempestiva agli stimoli emergenziali. Il ringraziamento va a tutti i membri di un COC
ampio, dinamico e trasversale, come rimarca l’analisi delle figure e delle esperienze
coinvolte, che parte da una base significativa ed innovativa di welfare integrato sul
nostro territorio”. E ancora: “Tante le iniziative di supporto e solidali avviate sulla
nostra area di pertinenza – prosegue l’amministratore -. Dal sensibile tessuto
associazionistico, guidato dalla Caritas locale, fino all’attivo istituto comprensivo
promotore di una proficua campagna di donazioni. Poi ci sono tanti generosi cittadini
dozzesi che, ancora una volta, incarnano la testimonianza più bella e concreta a
supporto di chi è in difficoltà”.
Informazioni dettagliate contenute nella sezione del portale web dell’ente, in continuo
aggiornamento, dedicato all’emergenza:
https://www.comune.dozza.bo.it/emergenza-ucraina-informazioni-e-servizi
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Scorrendo l’elenco dei membri del COC dozzese è evidente la valenza di una
conclamata pluralità di competenze messe in campo. Dall’apporto della sfera
istituzionale e della forza lavoro del municipio ai referenti dell’ASP Circondario
Imolese e dell’Azienda USL Imola, anche nel ramo specializzato di quel servizio
veterinario per gli animali di affezione indicato dalle recenti disposizioni di Protezione
Civile in termini di accoglienza. Non solo. La Caritas Toscanella, il personale medico
volontario, la Polizia Locale, il corpo docente e l’APS Rambaldi già nota sul territorio
per il proprio impegno quotidiano nel progetto solidale ‘E…noi ci siamo!’.
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