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DECRETO 
N. 3 del 09/03/2020

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLO 
STATO DI EMERGENA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 
COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

POLIZIA LOCALE

Pratica trattata da: Rossini William 
Responsabile del Procedimento: Rossini William
Dirigente Proponente: BELOTTI MARIA ROSA
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VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare rispetto 
al disposto di cui all’ art.1 in cui si prevede quanto segue: “1. Allo scopo di evitare il diffondersi 
del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la 
quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del 
menzionato virus, le Autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento 
e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020, su proposta 
del Ministro della Salute, di attuazione del D.L. 23 Febbraio 2020 n.6;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia in data 21 e 23 Febbraio 2020 e in considerazione delle ulteriori disposizioni che 
potranno essere adottate per far fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del 
virus COVID-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 Marzo 2020;

RICHIAMATA la Nota Operativa n°1 prot.35/SIPRICS/AR/2020 del 25 Febbraio 2020 del 
COMITATO OPERATIVO, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il 
Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile  con la quale  emerge l’esigenza di 
ottimizzare i flussi informativi del nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via 
precauzionale il Centro Operativo Comunale, in tutti i Comuni soprattutto per quelli con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti 
Comuni;

RICHIAMATE le misure operative di protezione civile prot. COVID/0010656 del 03/03/2020 
del Capo del Dipartimento Coordinatore Interventi ODCPC n°630/2020, che demanda 
all’Autorità locale di protezione civile l’attivazione del C.O.C. nei comuni nei quali risulta 
positiva almeno una persona, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive;

PRESO ATTO della comunicazione della Prefettura di Milano Fasc. 04355/2020 Cat. 20.2.4.5 
Area V^ del 04 marzo 2020 recante “Emergenza COVID-19. Attivazione del Centro 
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) istituito con decreto del 15 gennaio 2019;

RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile 
all’attuazione sul territorio comunale delle misure straordinarie di cui al punto precedente   

VISTI 
- il D.Lgs. n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- la L.R. n.16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”;
- la D.G.R. 16 Maggio 2007 n. VIII/4732 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di 
Emergenza degli Enti Locali”
- il Piano di Emergenza Comunale 

DECRETA

- a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza l’istituzione del Centro Operativo 
Comunale (COC) quale organismo di comando e controllo a livello Comunale per la gestione 
dell’emergenza dovuta a epidemia da COVID 19;
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-Il COC di riunisce presso la sede comunale in Piazza Marconi 2, in caso di necessità e/o 
urgenza il COC potrà essere convocato e/o gestito in modalità telefonica e/o telematica; 

-Il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate, che adempieranno ai compiti ed alle 
funzioni indicate ai sensi della normativa vigente:

RUOLO REFERENTE  FUNZIONE 
Sindaco Maria Rosa Belotti   Coordinamento 
Dirigente area risorse 
servizi e territorio Fabio Campetti Coordinamento attività di supporto 

agli uffici comunali 

R.O.C. Comandante P.L. William Rossini Coordinamento volontari per 
l’assistenza alla popolazione  

Responsabile servizio 
sociale cultura e 
comunicazione  

Domenico Finiguerra Sanità e assistenza alla 
popolazione 

Responsabile servizio 
sociale cultura e 
comunicazione  

Domenico Finiguerra Comunicazioni 

Comandante Polizia 
Locale William Rossini

Coordinamento attività delle 
strutture locali riferite alla viabilità 
e alla vigilanza degli eventuali 
accessi nelle zone interdette

- di integrare la composizione del COC, di cui al punto precedente, di eventuali ulteriori 
funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari per affrontare l’emergenza;

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti componenti del C.O.C., alle 
autorità e istituzioni preposte;

- di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune;

DEMANDA

ai Referenti comunali così come sopra individuati la nomina di un proprio sostituto/ supplente, 
così da garantire la continuità delle funzioni in materia di Protezione Civile.

Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA


