
DECRETO N. 5 DEL 6 MARZO 2020

Oggetto: Costituzione Centro Operativo Comunale per emergenza COVID-19
     Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 4

IL SINDACO

Vista  la  particolare  condizione  di  evento  straordinario  verificatosi  sul  territorio  italiano
comportante la diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19.

Visti:

• la Nota operativa n. 1 del 25 febbraio 2020, emessa dal Dipartimento di Protezione
Civile – Consiglio dei Ministri per emergenze di sanità pubblica contenente indicazioni
atte a fronteggiare e prevenire il rischio epidemiologico;

• le Circolari n. 93/2020 e n. 99/2020 emesse da Anci Lombardia;

• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 contenente le misure
operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19;

Richiamato l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2019.

Visto l’art. 12 c. 5 del D.Lgs. 1/2018.

Dato atto che il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile della
quale si avvale il Sindaco con il compito:

• di assicurare, in condizioni di emergenza, il collegamento col Sindaco, segnalare alle
autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi
delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;

• di censire e mantenere aggiornati, in condizioni di non emergenza, i dati e le procedure
di propria competenza.

Rilevato, in ottemperanza a quanto comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile con la
Nota  operativa  n.  1  e  da  Anci  Lombardia  con  Circolare  n.  93/2020  sopra  citate,  che  le
principali  azioni  sono  volte  al  soccorso  e  all’assistenza  alla  popolazione  eventualmente
interessata dal contagio.

Rilevato che le circolari  citate prevedono  l’attivazione in via precauzionale del Centro
Operativo Comunale COC in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, con
la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza della Popolazione
come occasione per:

• ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di
rischio;

• aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili;

• condividere le mappe dei servizi  sanitari  specializzati  in  caso di  presenza di  focolai
epidemiologici;
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• attivare  le  misure ritenute  utili  al  fine  di  velocizzare  ed ottimizzare la  risposta  del
sistema  locale  in  relazione  alla  eventuale  attivazione  dei  protocolli  di  emergenza
adottati dal governo e dalle regioni.

Verificato che con “Funzione di Assistenza alla Popolazione” è da intendersi che il responsabile,
possibilmente  un  funzionario  dell’ente  amministrativo  locale  in  possesso  di  competenza  e
conoscenza in merito al patrimonio abitativo locale, dovrà fornire un quadro aggiornato della
disponibilità di  alloggiamento (ricettività delle strutture turistico-alberghiere, disponibilità di
aree pubbliche o private da utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti).

DECRETA

1. di attivare in via precauzionale il COC fino a cessata emergenza con ubicazione presso
la sede comunale di Via Monte Bianco 2,  Limbiate;

2. di nominare i seguenti componenti del COC attribuendo loro i ruoli in relazione alle
funzioni Tecnica e di pianificazione, di Assistenza alla popolazione e di Sanità:

Ruolo Nominativo Recapiti Funzione

Sindaco Antonio Romeo 02 99097/219-204-
335

ROC – Dirigente Polizia 
Locale – Responsabile 
Protezione Civile

Giuseppe Cogliati 0299097/212-243 Referente funzione tecnica e di 
pianificazione e Protezione Civile

Responsabili della 
Polizia Locale

Raffaele Gregnanin  
Antonio Azzarone

02 99097/626- 624- 
631-627

Struttura operativa locali, 
viabilità. 
Telecomunicazioni: ripristino e 
mantenimento comunicazioni 
d'emergenza sede operativa, 
anche con radioamatori. 
Emergenza veterinaria

Gruppo Comunale 
Volontari Protezione 
Civile del Comune di 
Limbiate

Ruggero Battagia
Enrico Grigoletto

02 99050785 
3349046395

Volontariato: coordina e rende 
disponibili uomini, mezzi e 
materiali e partecipa alle 
operazioni di monitoraggio 
soccorso e assistenza alla 
popolazione

Carabinieri Maresciallo Saverio 
Rappazzo

112
029960077 - 
029965740

Referente funzione assistenza alla
popolazione

Croce d'Argento Raffele De Luca – 
medico di base

02 99053297 Referente funzione Sanità, 
soccorso e assitenza alla 
popolazione     

Assistenza Medica Mario Zucchiati – 
già medico di base

0299097/219-204-
335

Assistenza Medica

Responsabile 
comunicazione

Ovidio Diamanti 0299097/645-219-
204-335

Gestione comunicazione 
istituzionale d'emergenza
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Ruolo Nominativo Recapiti Funzione

Responsabile Servizi 
Sociali

Laura Ianfascia   
Gianfranco Massetti

0299097/523-526-
511

Referente gestione problematiche 
aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza.

Assistente Sociale Annalisa Ferradini 0299097/521-511-
526-523

Operatore di riferimento  per 
gestione situazioni sociali 

Responsabile U.R.P. Patrizia Basanisi 0299097/656-219-
204-335

Gestione supporto comunicazione 
al pubblico

Dirigente Settore 
Territorio

Cristiano Clementi o
suo delegato 
Gianpietro Marinoni

02 99097/304–296- 
307

Coordinamento responsabili 
servizi essenziali (luce, gas, 
acqua...)
Censimento danni a persone e 
cose per predisporre il quadro 
delle necessità. Assistenza 
interventi operativi.

3. di individuare nello STAFF SINDACO l’Ufficio di Supporto al COC;

4. di trasmettere il presente atto al Dipartimento di Protezione Civile, alla Regione, alla
Prefettura e, per conoscenza, anche ad Anci Lombardia, come indicato nella circolare
93/2020 di cui in premessa.

Limbiate, 6 marzo 2020

Il Sindaco
Antonio Romeo
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