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OGGETTO : 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER LA 

DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ED 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CHE SI RENDONO NECESSARIE PER 

AFFRONTARE L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

VISTI: 

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui è 

stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per la durata di 6 mesi 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- 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; 

- il Comunicato del Dipartimento della Protezione Civile del 03.03.2020 prot. n. COVID/0010656 recante 

“Misure operative di protezione civile dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nel modello 

a catena di comando e controllo, per quanto riguarda il livello comunale, stabilisce che: 

- “..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 è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 

un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 del Decreto 

Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo 

Comunale (COC) del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili 

azioni preventive. I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub-comunale se previsto nella 

propria pianificazione di protezione civile.”; 

- i COC garantiscono le funzioni di supporto di massima, anche in forma associata, quali Unità di 

Coordinamento, Sanità, Volontariato, Assistenza alla popolazione, Comunicazione, Servizi essenziali e 

mobilità; 

- la nota della Prefettura di Lecco del 04.03.2020 prot. n. 5047, con cui si comunica l’attivazione, presso la 

Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi; 

- 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; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 9 marzo 2020 

e del 11 marzo 2020; 

- le Circolari del Prefetto della Provincia di Lecco del 4.03.2020, del 06.03.2020 e del 09.03.2020; 

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile"; 

ACCERTATO che Ats Brianza in data 12.03.2020 ha segnalato l’esistenza di positività nel territorio; 

RICORDATO che il Comune di Cernusco Lombardone ha approvato con delibera di Giunta comunale n 47 

del 19.04.2016 la proroga del protocollo di intesa per il coordinamento permanente in materia di Protezione 

Civile con il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone attraverso il piano intercomunale redatto 

nel 2003 e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14.02.2013; 
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RITENUTO necessario provvedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni di 

supporto di cui al succitato Comunicato del Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2020 prot. n. 

COVID/0010656, secondo quanto stabilito dalle “Linee Guida per la pianificazione comunale di emergenza” 

della Protezione Civile; 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti urgenti in materia di emergenze sanitarie; 

D E C R E T A 

1. di approvare quanto esposto in premessa che qui viene interamente richiamato quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare nell’ambito del territorio del 

Comune di Cernusco Lombardone la direzione e il coordinamento delle funzioni di supporto ed assistenza 

alla popolazione che si rendono necessarie per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

3. di individuare quali referenti responsabili i seguenti soggetti: 

- GIOVANNA DE CAPITANI – Sindaco – mail sindaco@comune.cernuscolombardone.lc.it 

- ALVARO PELA’ – Vice Sindaco – mail vicesindaco@comune.cernuscolombardone.lc.it 

- GIOVANNI PERRI – Comandante Polizia Locale – mail 

polizialocale@comune.cernuscolombardone.lc.it 

- ANNALENA CODARA–Resp. Servizi Sociali e referente della comunicazione – mail  

annalena.codara@comune.cernuscolombardone.lc.it  

- DANILO VILLA – Responsabile Settore Territorio - mail danilovilla@comune.cernuscolombardone.lc.it  

- MICHELE CEREDA – Coordinatore Corpo di Protezione Civile Parco di Montevecchia e Valle del 

Curone – direzione@parcocurone.it 

DISPONE CHE 

 

1. il presente Decreto abbia efficacia dall’atto della pubblicazione all’albo pretorio e che tutte le funzioni 

del Centro Operativo Comunale (COC) si intendono permanenti e continuative e senza soluzione di 

continuità fino alla cessata emergenza; 

2. il presente decreto, con allegati numeri di reperibilità per l’emergenza, venga trasmesso ai seguenti 

destinatari: 

- Prefettura di Lecco 

- Provincia di Lecco – Servizio di Protezione Civile 

- Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza, Protezione civile 

- Consorzio Intercomunale Protezione Civile Parco di Montevecchia e Valle del Curone 

- Comuni Limitrofi (Merate – Montevecchia - Osnago) 
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 Il Sindaco 

 GIOVANNA DE CAPITANI / INFOCERT SPA  

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


