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COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 14 DEL 31/12/2021

 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL PERMANERE 
DEL COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E 
NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI. 

IL SINDACO 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli ”indirizzi operativiper 
la gestione delle emergenze” del 03/12/2008 in cui si definisce necessaria, per la primarisposta 
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove sianorappresentate 
le diverse componenti che operano nel contesto locale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi
volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
protezione civile” del 09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle
quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono 
date indicazioni alle Amministrazioni comunali perché possano disporne l’attivazione;
Visto l’art. 32 Della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto il D.lgs.267/2000;

Visto il D.L.gs. 2 gennaio 2018, n.1; 

Vista la legge 16 marzo 2017, n.30;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: “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 è un caso non riconducibile ad 
una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità 
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.”
Richiamata la NOTA OPERATIVA N.1 - Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 2020 
“EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19” di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE ed in particolare “...a seguito di un confronto costante con le altre 
componenti del Sistema nazionale che è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del 
nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale 
COC in tutti i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e 
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lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni. L’attivazione del COC, quale misura 
precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla 
Popolazione, sarà l’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 e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta 
del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal 
governo e dalle regioni..”;
Dato atto del permanere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 fino al 31 marzo 2022 come 
indicato nel Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Considerato che sul territorio comunale si è vista nelle ultime settimane una impennata dei contagi 
da COVID-19;
Dato atto che è necessario creare un coordinamento unico delle funzioni e dellacomunicazione 
al fine di assistere ed informare costantemente la popolazione;
Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario attivare le
funzioni previste dal piano di emergenza comunale di Protezione Civile;

ORDI
NA

- l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al vigente Piano comunale di
emergenza di Protezione Civile al fine di assicurare, nell’ambito del Comune di Brembio la
direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in 
relazione all’evento in cui in premessa;

DISPONE
- l’ubicazione del C.O.C. presso la sede della Protezione Civile Comunale sita nel Comune di 
Brembio  in Piazza Matteottin. 1, telefono 3392908158;
- l’attivazione del servizio di assistenza telefonica del gruppo comunale di Protezione Civile tutti i 

giorni dalle ore 8:30 alle ore 22:00;
-   l’individuazione dei seguenti referenti:

 il sottoscritto Sindaco che presiede il C.O.C;

 il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.): Ing. Antonio Simone

 il coordinatore della Protezione Civile Sig. Zani Roberto

- l’attivazione delle seguenti funzioni:
• Funzione 1: Tecnico scientifica e pianificazione: Arch. Jr. Giampietro Tonani – Responsabile 

Area Gestione del Territorio
• Funzione 2: Assistenza sociale: Sig.ra Valeria Pullicelli - Responsabile Area Amministrativo 

Contabile; 
• Funzione 3: Volontariato: Sig. Roberto Zani – Coordinatore Gruppo Comunale di Protezione 

Civile;
• Funzione 5: servizi essenziali: Arch. Jr. Giampietro Tonani – Responsabile Area Gestione del 

Territorio;
• Funzione 7: strutture operative locali, viabilità: Arch. Jr. Giampietro Tonani – Responsabile 

Area Gestione del Territorio
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento 
immediato di tutti gli organi interessati, delle forze dell’ordine e delle associazioni di 
volontariato, informando il Sindaco.

https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/12/24/221/ORIGINAL
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DISPONE ALTRESI’

- di pubblicare sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line il presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente 
provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

- di trasmettere copia del presente provvedimento a:
- PROVINCIA DI LODI;
- PREFETTURA DI LODI
- CARABINIERI DI CASALPUSTERLENGO

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.n.241/90 , avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso 
giurisdizionale davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in via straordinaria, 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L.n.1034 del 6 dicembre 1971)dalla stessa data.

 

Brembio, 31/12/2021 
IL SINDACO 

 Giampietro Tonani 


