
 

 

 

 

Comune di Vignate 

Città metropolitana di Milano 

 

Decreto sindacale n. 10 del 05 marzo 2020 

Prot. 3838 

 

Attivazione centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le misure organizzative e 

preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Covid-19 coronavirus). 

IL SINDACO 

Visti: 

 l'Ordinanza del Ministero della Salute n°20A00618 del 25 gennaio 2020 recante “Misure 

profilattiche contro il Coronavirus; 

 Il decreto legge 23.02.2020 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 recante “disposizioni 

attuative del Decreto legge 23.02.2020 n. 6”; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio”; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare 

la diffusione del virus; 

 Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;La direttiva del Ministero della Pubblica 

Amministrazione n°1 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020”; 

 Il provvedimento del Ministero della Salute del 22.02.2020 avente ad oggetto “COVID-19. 

Nuove indicazioni e chiarimenti”; 



 Le indicazioni operative di Protezione Civile per la gestione epidemiologica da COVID-19 

del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto che: 

 Il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice di Protezione Civile) agli artt. 3 e 6 riconosce il Sindaco 

come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della 

popolazione; 

 La legge n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale 

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

 Il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice di Protezione Civile) all'art.7 statuisce che ai fini 

dell'attività di Protezione Civile gli eventi emergenziali si distinguono in: 

a) Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e 

amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell’uomo che per natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalla 

Province autonomie di Trento e Bolzano nell’esercizio della rispettiva podestà legislativa; 

c) Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o stensione debbono, 

con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24; 

 

Ritenuto necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l’attuazione 

di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per 

la pubblica incolumità; 

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obbiettivi si renda necessario: 

1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza; 

2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 

 

DECRETA 

 

Di costituire il centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del Comune di 

Vignate, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in 

relazione al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede della Polizia Locale via Roma 19, Comune di 

Vignate; 

Di attivare le seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti 

responsabili delle stesse i dirigenti/funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse. 



Sindaco: Paolo Gobbi 

ViceSindaco: Fabrizio Brioschi 

Settore Polizia Locale: Dott. Comm. Capo Marco Mellerato 

Settore Ufficio Tecnico: Geom. Massimo Balconi 

Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Rosanna Collodi 

Responsabile Protezione Civile Comunale: Sig. Andrea Bellaviti 

 

Il C.O.C. sarà attivo a decorrere dal 06.03.2020 e tutte e funzioni del Centro Operativo 

Comunale si intendono permanenti e continuative senza soluzione di discontinuità fino alla 

cessata emergenza. 

Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente 

riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del C.O.C. di cui al Piano di Protezione Civile 

del Comune di Vignate, sarà possibile contattare i suoi componenti mediante modalità di chiamata 

per le vie brevi. 

Della cessata emergenza, riveniente dalle Autorità Sanitarie, si demanda al Servizio Protezione Civile 

Comunale la comunicazione ai soggetti interessati dalle funzioni di supporto, così intendendosi 

revocato il presente atto. 

DISPONE 

Che copia della presente sia trasmessa al Servizio di Protezione Civile, alla Prefettura di Milano e al 

Presidente della Giunta Regionale, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio e on-line sul sito 

istituzionale dell'Ente. 

 

 

Dalla residenza municipale, il  05.03.2020 

 

 

       ILSINDACO 

       Paolo Gobbi 

                                                                            

 


